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Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 -   O.C. n. 105/2020.  

“PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA 

SAN LORENZO MARTIRE” - Id. Decreto 395/2020: 014 - CUP F27H20004300001- CIG 

8843875486 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto. Delega. 
 

 

 

 

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell’Ufficio del 

Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota 

CGRTS – 0012351-P 17/02/2023 del 17/02/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per 

la Ricostruzione convoca il giorno 2 marzo 2023 alle ore 12:00 la Conferenza permanente, in forma 

simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in 

videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni 

telematiche, per l’approvazione del seguente progetto esecutivo:  

 

“Progetto di restauro conservativo e consolidamento della Chiesa San Lorenzo Martire” 

Comune di Abbateggio (PE) 

 

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo 

Scrivente, l’arch. Roberto Orsatti, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le 

Province di Chieti e Pescara; 

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec  ai sensi degli 

artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005 

Alla    Conferenza Permanente presso la sede della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI 

A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

All’ arch. Roberto Orsatti 

peo: roberto.orsatti@cultura.gov.it 
 

 e p.c. 

 

Alla Soprintendenza ABAP per le Province  

di Chieti e Pescara 

peo: sabap-ch-pe@cultura.gov.it 
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acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Chieti e Pescara; 

DELEGA 

per l’esercizio della rappresentanza, l’arch. Roberto Orsatti, Funzionario architetto in servizio presso la 

Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara, il quale è legittimato a esprimere in modo 

vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 

 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 
 Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI
O = Ministero della cultura
e-mail = paolo.iannelli@cultura.gov.it
Data e ora della firma: 28/02/2023 11:57:44
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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Alla Conferenza Permanente 

 conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 

  

Al Direttore Generale  

 Dott.ssa Deborah Giraldi 

 d.giraldi@governo.it 

  

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di 

ricostruzione 

 Arch. Claudia Coccetti 

 c.coccetti@governo.it 

  

OGGETTO:  Conferenza permanente di cui all’art. 16 d.l. 189/2016 del 02 marzo 2023: Delega a presiedere 

e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

all’Arch. Claudia Coccetti. 

 

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione 

e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del 

Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 

235; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 

1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e 

l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della 

gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;  

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 

2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84; 

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 02 

marzo 2023, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. 

mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per: 

1. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA 

DELL’IMMACOLATA” - COMUNE DI CAMERINO (MC) CUP I17H20003130001 – CIG  

88434169BD Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche; 

CGRTS-0014066-P-24/02/2023
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2. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E DI CONSOLIDAMENTO 

STRUTTURALE CHIESA DI SANTA MARIA (CUPI)” - COMUNE DI VISSO (MC) - CUP 

I67H20002840001 – CIG  8843515B6F - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San 

Severino Marche; 

3. O.C. 105/2020 “INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO 

LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO” - COMUNE DI ASCOLI PICENO 

(AP) - CUP I37H20004280001 – CIG  9048824DC7 - Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno; 

4. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPRISTINO CON RIPARAZIONE DEL DANNO 

LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA E SAN PASQUALE BAYLON” 

- COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE) - CUP H77H20004830001 – CIG  8843906E18 

- Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto - Id. Decreto 

395/2020: 029; 

5. O.C. 105/2020 – “PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO 

DELLA CHIESA SAN LORENZO MARTIRE” - Comune di Abbateggio (PE) - CUP: 

F27H20004300001 - CIG: 8843875486 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto - Id. 

Decreto 395/2020: 014; 

6. O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN SILVESTRO” - Comune di 

Teramo, loc. Miano (TE) - CUP: H47H20003830001 - CIG: 8843940A28 - Soggetto attuatore: 

Diocesi di Teramo-Atri - Id. Decreto 395/2020: 072. 

 

DELEGA 
 

L’Arch. Claudia Coccetti, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura 

commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per 

il giorno 02 marzo 2023 e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza 

del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione per: 

7. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA 

DELL’IMMACOLATA” - COMUNE DI CAMERINO (MC) CUP I17H20003130001 – CIG  

88434169BD Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche; 

8. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E DI CONSOLIDAMENTO 

STRUTTURALE CHIESA DI SANTA MARIA (CUPI)” - COMUNE DI VISSO (MC) - CUP 

I67H20002840001 – CIG  8843515B6F - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San 

Severino Marche; 

9. O.C. 105/2020 “INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO 

LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO” - COMUNE DI ASCOLI PICENO 

(AP) - CUP I37H20004280001 – CIG  9048824DC7 - Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno; 

10. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPRISTINO CON RIPARAZIONE DEL DANNO 

LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA E SAN PASQUALE BAYLON” 

- COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE) - CUP H77H20004830001 – CIG  8843906E18 

- Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto - Id. Decreto 

395/2020: 029; 



 
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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1. O.C. 105/2020 – “PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO 

DELLA CHIESA SAN LORENZO MARTIRE” - Comune di Abbateggio (PE) - CUP: 

F27H20004300001 - CIG: 8843875486 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto - Id. 

Decreto 395/2020: 014; 

2. O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN SILVESTRO” - Comune di 

Teramo, loc. Miano (TE) - CUP: H47H20003830001 - CIG: 8843940A28 - Soggetto attuatore: 

Diocesi di Teramo-Atri - Id. Decreto 395/2020: 072. 

 

Il Presidente della Conferenza permanente 

Sen. Avv. Guido Castelli 

Castelli
Guido
24.02.2023
16:34:03
GMT+01:00



 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 
REGIONE ABRUZZO 

(D.L. 189/2016) 
____________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 
Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 

Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/364220 
usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it 

 

 
 

Commissario Straordinario  
per la ricostruzione post sisma 2016 
Sen. Avv. Guido Castelli 
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
 
 
 
OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in L. 

229 del 15 dicembre 2016: O.C. 105/2020 - ID 014 - “Progetto di restauro 
conservativo e consolidamento della Chiesa San Lorenzo Martire”, Comune di 
Abbateggio (PE) - DELEGA 

 
 

In riferimento alla vostra nota GRTS-0012351-P del 17/02/2023, di convocazione alla 
conferenza permanente per l’intervento di cui all’oggetto, in qualità di Direttore dell’Ufficio 
Speciale della Ricostruzione sisma 2016 Regione Abruzzo, delego il dott. Piergiorgio Tittarelli, 
Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica, a partecipare alla conferenza fissata per il giorno 
02 marzo 2023 alle ore 12:00 mediante collegamento telematico. 

Cordialità,  
 
 
 

Il Direttore dell’USR Abruzzo 
Vincenzo Rivera 
firmato digitalmente 

(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005) 
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UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –  

O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO 

DELLA CHIESA SAN LORENZO MARTIRE” - Id. Decreto 395/2020: 014 - CUP 

F27H20004300001- CIG  8843875486 Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Chieti – Vasto. 

Parere di competenza. 

 
 

 

In riferimento all’esecutivo del “Progetto di restauro conservativo e consolidamento della Chiesa San 

Lorenzo Martire” Comune di Abbateggio, (PE) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. 

n. CGRTS-0012351 - P del 17/02/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 559 del 17/02/2023, 

con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 

189/2016 per il giorno 2 marzo 2023, ore 12,00; 

 

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante 

“Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle 

Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 

dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;  

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli 

artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005 

Alla Conferenza Permanente presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Commissario straordinario del governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

e p.c. 

Alla Soprintendenza ABAP delle Province di Chieti e 

Pescara 

pec: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it 

 

Alla Direzione Generale SPC 

pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it 

 

All’arch. Esmeralda Valente 

Direttore del Servizio III della DG ABAP 

Membro MiC supplente della Conferenza permanente 

peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it 
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VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza; 

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, 

riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica 

dell'Ordinanza n. 38/17”; 

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con 

particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 

riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare 

alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, 

l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 

ordinanza”; 

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante 

l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020; 

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, 

dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;  

VISTO che l’immobile è sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo n. 42 del 22/01/2004 e non sulla 

base di uno specifico decreto; 

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e 

ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel 

Comune di Abbateggio, (PE), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di 

convocazione prot. n. CGRTS-0012351-P del 17.02.023, 

https://drive.google.com/file/d/1lDhCgPkPWMq7i_G_kORyYvq76-j18jtO/view?usp=share_link 

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro conservativo, 

consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e 

riguardano il manto di copertura, in coppi e sottocoppi, con reintegro elementi accantonati e sostituzione di 

quelli non recuperabili, la sostituzione dei canali, delle convesse e delle scossaline in rame; le volte, dell’aula 

celebrativa e dell’abside, mediante sistemi di rinforzo e l’applicazione di reti in fibra; gli archi e/o gli arconi 

tramite inserimento di barre elicoidali in acciaio, le volte della torre campanaria a mezzo di catene 

all’estradosso, i supporti in cemento dei lastrici solari della cella campanaria  con trattamenti 

impermeabilizzanti; la muratura in termini di ripresa con tecnica scuci-cuci, di trattamento di piccole porzioni 

(pietrame e laterizio), la ripresa e la sarcitura delle lesioni, la ristilatura armata dei giunti; la tinteggiatura 

delle pareti prive di decorazioni, la preparazione delle superfici con intonaco deumidificante, fonoassorbente 

e fibrorinforzato ai paramenti murari bassi, l’armatura ed i rivestimenti plastici con reti in fibra di vetro 

all’interno della cella campanaria; la messa in sicurezza dell’apparato decorativo mobile e dell’organo;  
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PRESO ATTO dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla 

Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara, pervenuta a mezzo pec, di cui alla nota prot. n. 

4154 del 09/05/2022, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 630 del 23/02/2023, che subordina 

l’efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate; 

A conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo 

Ufficio, per quanto di competenza esprime, 

PARERE FAVOREVOLE 

All’esecutivo del “Progetto di restauro conservativo e consolidamento della Chiesa di San Lorenzo Martire” 

– Comune di Abbateggio, (PE), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di 

convocazione prot. n. CGRTS-0012351-P del 17/02/2023, 

https://drive.google.com/file/d/1lDhCgPkPWMq7i_G_kORyYvq76-j18jtO/view?usp=share_link 

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, 

tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 

e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP delle Province di Chieti e Pescara, acquisita con elaborati 

di progetto esecutivo, allegata al presente parere.  

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o 

di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente 

parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente 

contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la 

conseguente autorizzazione.  

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni 

durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell’ambito del 

progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d’opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai 

sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, 

agli opportuni sopralluoghi. 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

(Ing. Paolo IANNELLI) 

 
 

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
O = Ministero della cultura
e-mail = paolo.iannelli@cultura.gov.it
Data e ora della firma: 28/02/2023 11:56:50

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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Documento trasmesso tramite PEC ai sensi 

dell’art. 47 del DLgs 82 del 7 marzo 2005 

 
Ministero dellaCultura 
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA 

BELLE ARTI E PAESAGGIO 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 

 

 
Chieti 
 
 

All’ Arcidiocesi di Chieti - Vasto  

Uffici per i Beni Culturali  

Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

chieti-vasto@pec.chiesacattolica.it 
 

 

E pc  
Risp. Prot. 14094 del  14/09/2021 A Mons. Giuseppe Liberascioli  

in qualità di Vicario Episcopale 

Arcidiocesi di Chieti - Vasto   

liberatogiu@gmail.com  

 

All’arch. Cesare Pizzoli 

cesarepizzoli@pec.it 

Class 34.43.04/105.2.2/2020 

Rif. Vs. ----- del  08/09/2021 

Allegati ---  

 

Oggetto: Abbateggio (PE) – Piazza San Lorenzo  – Restauro conservativo e consolidamento della Chiesa di San 

Lorenzo Martire – Foglio 2 part. A – Autorizzazione richiesta da Mons. Giuseppe Liberascioli in qualità 

di Vicario Episcopale dell’Archidiocesi di Chieti – Vasto, Parrocchia San Lorenzo Martire, L.R. Don 

Giuseppe De Vivo – Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

[M 14094/2021] 

 

Con riferimento alla pratica in oggetto, pervenuta l’08/09/2021 e acquisita il 14/09/2021 al prot. con il n. 14094, 

questa Soprintendenza: 

- considerato che l’immobile è sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo n. 42 del 22/01/2004 e non sulla 

base di uno specifico decreto; 

- considerato che la chiesa di San Lorenzo Martire, parte di un più vasto aggregato, è situata all’interno del centro 

storico di Abbateggio. Sul fianco destro della facciata è addossata la torre campanaria con muratura, interna ed 

esterna, realizzata con elementi in pietra locale squadrata; anche le tre facciate esterne della chiesa, da cielo a terra, 

sono in pietra locale squadrata, mentre l’interno è intonacato e stuccato. Sulla parete dove è caduto l’intonaco a 

causa della umidità ascendente, precisamente sotto il pulpito, si intravede una muratura regolare. La facciata 

principale presenta uno schema su due livelli caratterizzata da n. 4 paraste tuscaniche, interrotte dalla trabeazione 

intermedia che funge da basamento alle paraste su livello superiore, a chiudere il timpano triangolare di 

coronamento. Al centro della facciata è situato il portale principale con cornice in pietra e timpano curvilineo su 

mensole; a livello superiore, in allineamento della porta di accesso, si trova un semplice finestrone rettangolare 

affiancato da un orologio inserito tra le paraste. Finestroni sono inseriti anche nei prospetti laterali, intervallati dai 

contrafforti. La chiesa è a pianta rettangolare, ad una sola navata; sopra la bussola, nell’ingresso principale, si trova 

la cantoria sorretta da due colonne, sede dell’organo a canne con mantici manuali realizzato circa nel 1800, quasi 

distrutto. L’interno della chiesa è in stile tardo barocco, con paraste addossate alle pareti perimetrali, con capitelli e 

trabeazione lungo il perimetro dell’aula e dell’abside. Le volte, a botte lunettate nell’aula e a catino nel presbiterio, 

sono intervallate da arconi e arricchite da decori in stucco, cartigli, medaglioni e figure a rilievo. Gli altari sono in 

muratura con stucchi, cartigli e puttini. All’interno della chiesa si conserva l’acquasantiera in pietra scolpita, opera 

del 600. La copertura del tetto sviluppa: in parte semi conica (l’area del presbiterio); a una falda intervallata da 

contrafforti (l’area degli altari secondari), a due falde a capanna (l’area dell’aula). I coppi e i sottocoppi in buona 

parte sono rotti e spostati dai forti venti; la sacrestia e il w.c. hanno copertura in piano, in comproprietà con altri; 

- considerato che dall'esame degli elaborati si è rilevato che le principali opere edili previste nella chiesa riguardano: 

MIC|MIC_USS-SISMA2016|24/02/2023|0000639-A
MIC|MIC_SABAP-CH-PE|09/05/2022|0004154-P
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1) Revisione del manto di copertura in coppi e sottocoppi, con sostituzione di quelli rotti; 

2) Sostituzione dei canali di gronda, convesse e scossaline, in rame; 

3) Consolidamento estradosso volte, in fibra, aula celebrativa e abside, mediante applicazione di reti bilanciata 0-

90° termosaldate, mediante l’applicazione del primo strato di malta strutturale premiscelata a base di calce di 

spessore minimo 5 mm., modellata secondo le forme della volta, applicazione a piena superficie del primo strato di 

resina bicomponente a base acqua e matrice inorganica microcristallina, con funzione di promotore di adesione ed 

impregnante, applicazione della rete di rinforzo, dei secondi strati di resina e di malta strutturale (ulteriori 5 mm.), 

con rete in fibra di carbonio termosaldata ad alta tenacità; 

4) Ripresa di muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, mediante sostituzione parziale del materiale, 

comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante 

inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza 

fluida; 

5) Consolidamento di piccoli tratti di muratura (pietrame e laterizio), con lesioni passanti e non, ramificata, 

mediante la rimozione (scucitura) della parte di muratura localmente degradata e/o lesionata, compresa la malta di 

allettamento originaria, usando mezzi esclusivamente manuali. Al lavaggio del paramento murario. Ricostruzione 

(cucitura) dei conci murari utilizzando elementi lapidei nella muratura a vista e mattoni della muratura intonacata, 

allettati con malta, dalle caratteristiche fisico meccaniche simili alla muratura di base; 

6) Inserimento di catene all’estradosso della volta aula celebrativa e della torre campanaria, con ferro lavorato per 

catene di adeguato spessore, completo di carichi, sia in senso longitudinale che trasversale. Formazione di nicchie 

per la posa, con mascheratura, di piastre;  

7) Cucitura armata a secco cerniere intradosso archi e/o arconi, di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio 

inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del 

materiale di supporto, stuccatura del foro mediante geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura 

calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 conforme alla norma EN 998 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 

(EN 13501-1); ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini ante e post-intervento: 

diametro barra 12 mm., carico di rottura a trazione > 28,3 kN, carico di rottura a taglio > = 17 kN;  

8) Sarcitura di lesioni interne, di modeste entità, formata con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e a due 

teste in larghezza, eseguita con idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale;  

9) Consolidamento e ripresa di lesioni di assestamento di modeste entità, su muratura portante da eseguire con 

ricariche di malta ricca di legante; 

10) Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, ai paramenti murari bassi per riprese e 

deumidificazioni, composto da premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeriche e legante idraulico; solo nelle 

parti ammalorate; 

11) Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo; 

12) Impermeabilizzazione di supporti cementizi nei lastrici solari, cella campanaria, mediante rivestimento 

monocomponente base solvente pronto all’uso; 

13) Armatura di intonaci e rivestimenti plastici di modeste entità, mediante applicazione di rete in fibra di vetro, 

all’interno della cella campanaria; 

14) Ristilatura armata dei giunti di malta su paramenti murari esistenti, di modeste entità, mediante inghisaggio di 

barre elicoidali in acciaio inox AISI 304 a norma EN 845-1 con geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a 

base di pura calce idraulica naturale antibatterica e stuccatura finale con geomalta; 

- considerato che le caratteristiche delle opere proposte, così come desumibili dall’esame della documentazione 

progettuale sono da ritenersi in linea di massima compatibili con la conservazione dell’immobile e quindi 

ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;  

ritiene che le opere di risanamento siano compatibili con i criteri di tutela dell’immobile e, per quanto di 

competenza, si autorizzano i lavori previsti in oggetto, salvo i diritti di terzi, a condizione che vengano rispettate le 

seguenti prescrizioni: 

1) gli interventi strutturali di progetto dovranno essere conformi a quanto indicato nelle Linee Guida per la 

valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per 
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le costruzioni (d.m. 14 gennaio 2008);  

2) gli elementi dell’attuale manto di copertura del tetto – coppi e sottocoppi – smontati per la revisione del 

tetto, dovranno essere accuratamente accantonati, lavati e successivamente rimontati; quelli non 

riutilizzabili, eventualmente rotti, persi o estranei alla tradizione edile del fabbricato, dovranno essere 

integrati con i necessari nuovi elementi che avranno forma, colore e dimensione a quella dei preesistenti e 

con questi saranno attentamente mescolati; 

3) si utilizzino nella cappatura delle volte sistemi di rinforzo con reti e connettori in FRCM (Fabric Reinforced 

Cementitious Matrix), abbinati a malte di comprovata efficacia e di attestata compatibilità con le malte 

originarie, che permettono di realizzare intonaci armati reversibili senza modificare eccessivamente le 

rigidezze del pannello murario, a base di leganti idraulici pozzolanici, compatibili con il supporto di 

muratura; 

4) per la riparazione delle murature lesionate con la tecnica del scuci e cuci, si dovranno utilizzare 

primariamente i materiali recuperati e in caso di loro irreperibilità in conci in pietra e diatoni, simili a quelli 

esistenti per dimensioni, legati con malte compatibili con quelle esistenti, in modo tale da creare la 

continuità muraria; 

5) per la risarcitura delle lesioni superficiali si dovrà utilizzare malta di calce (aerea o idraulica), senza 

introduzione di leganti cementizi, e inerti locali, selezionati ed accuratamente lavati; 

6) gli intonaci antichi in via generale dovranno essere conservati e consolidati. È ammessa la sostituzione delle 

sole porzioni effettivamente ammalorate ed irrecuperabili, o di quelle realizzate in epoche recenti 

eventualmente eseguite con malte cementizie, previo accurato esame diagnostico chimico-mineralogico e 

mappatura dello stato di conservazione. L’intonaco e le malte eventualmente da reintegrare sulle murature 

originarie dovranno essere realizzate a base calce (aerea o idraulica), prive di cemento e con inerti locali di 

varia granulometria, selezionati ed accuratamente lavati. La stesura dell’intonaco dovrà avvenire seguendo 

le irregolarità della muratura senza procedere a regolarizzarne la superficie; è da escludere, pertanto, l’uso 

di punti e linee di lista. Lo strato finale sarà lisciato con la cazzuola o con il fratazzo di legno;  

7) nell’esecuzione dell’intervento di “cuci e scuci” eseguito tramite una cucitura a secco con l’ausilio di barre 

elicoidali i acciao inossidabile, il foro nelle murature a facciavista dovrà essere realizzato preferibilmente 

nello strato di malta di allettamento dei conci lapidei, da stuccare successivamente con malta di calce (aerea 

o idraulica) in modo tale da non risultare visibili sulla superficie esterna del paramento murario; 

8) si condivide, in linea generale, la necessità di inserire tiranti e capochiave metallici per impedire i 

meccanismi di ribaltamento delle facciate e delle murature della cella campanaria; tuttavia la dimensione 

delle piastre è estremamente lesiva dell’immagine dei prospetti, soprattutto di quello principale. Pertanto, in 

linea generale, per una maggiore compatibilità con le esigenze di tutela, per il bloccaggio delle catene, sono 

da preferire a parità di efficacia, i più tradizionali paletti, anche accoppiati, in luogo di piastre esterne; ad 

un’ulteriore verifica, di concerto con questo Ufficio, se le piastre di bloccaggio esterne fossero ritenute 

assolutamente necessarie, dovranno essere inserite sottotraccia rimuovendo adeguatamente il paramento 

murario lapideo e adeguatamente dissimulate, attraverso una colorazione omogenea al paramento murario 

stesso; 

9) la tinteggiatura delle pareti prive di decorazioni dovrà essere, altresì, a base calce; le tinte dovranno essere 

concordate con i competenti funzionari di questa Soprintendenza, previa realizzazione di provini; 

10) l’armatura di intonaci e rivestimenti plastici, mediante applicazione di rete in fibra di vetro, all’interno della 

cella campanaria e ammessa esclusivamente per le parti realizzate in calcestruzzo già presenti; 

11) ove le previste operazioni di scuci-cuci dovessero interessare i partiti decorativi architettonici all’interno 

della navata (stucchi, cornici, paraste, capitelli, ecc.), le modalità di esecuzione e di ripristino dovranno 

essere concordate con il Funzionario storico dell’arte responsabile di zona e con il funzionario restauratore 

competente e, se ritenuto necessario, dovranno essere eseguite con l’assistenza di un restauratore avente i 

requisiti di legge, anche a seguito di specifico progetto redatto dal medesimo soggetto e approvato da 

questo Ufficio; 

12) la messa in sicurezza dell’apparato decorativo mobile e dell’organo dovrà essere concordata con il 

Funzionario storico dell’arte responsabile di zona e con il funzionario restauratore competente, prima 

dell’inizio dei lavori; 

13) laddove gli interventi strutturali o di restauro architettonico all’interno della chiesa dovessero interferire con 

le superfici decorate, dovrà essere previsto e messo in opera un sistema di protezione di tutte le superfici 

decorate, comprese le decorazioni dei sott’archi e dei pilastri, ove presenti, utilizzando tavolato di idoneo 

spessore e interponendo tessuto non tessuto, avendo cura di non sigillare completamente le superfici al fine 

di consentire la traspirazione e la circolazione dell’aria evitando la formazione di un ambiente stagno in cui 

possano svilupparsi attacchi biologici e fenomeni di condensa; 
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14) per l’eventuale restauro dell’apparato decorativo della chiesa, dovrà essere presentato a questo Ufficio 

specifico progetto redatto da un restauratore avente i requisiti di legge; gli eventuali interventi di restauro 

degli apparati decorativi dovranno essere altresì diretti da un restauratore qualificato a norma di legge – ex 

artt. 29 e 182 del D.Lgs 42/2004 – ed iscritto nell’elenco nazionale con settore di competenza in “Restauro 

di materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell’architettura” e dovranno essere eseguiti dalla stessa 

figura o da un soggetto con qualifica di collaboratore restauratore nel medesimo settore di competenza;  la 

messa in sicurezza dell’apparato decorativo in stucco, in presenza di distacchi, lesioni o decoesioni, prima 

dell’inizio dei lavori di consolidamento strutturale e architettonico, dovrà essere eseguita secondo le 

indicazioni del Funzionario storico dell’arte responsabile di zona o del funzionario restauratore competente 

e se necessario dovrà essere eseguita con la presenza di un restauratore qualificato; 

15) prima della rimozione degli intonaci ammalorati dovranno essere eseguiti saggi stratigrafici per 

l’individuazione di eventuali lacerti di dipinti murali o finiture dipinte, gli esiti dei saggi dovranno essere 

trasmessi a questa Soprintendenza; 

16) l’impresa incaricata deve essere in possesso dei requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene 

oggetto di intervento, come prescritto dall’art. 146 del d.lgs. 50/16 e meglio specificato dal Titolo II, Capo 

I, del “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto 

legislativo 22 Gennaio 2004, N.42 di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2006 N.50”, D.I. 374 22/08/2017; 

17) dovrà essere data la comunicazione dell’effettivo inizio dei lavori per consentire i compiti di vigilanza di 

spettanza di questo Ufficio, nonché per consentire i necessari incontri finalizzati alla migliore definizione 

delle scelte progettuali. 

18) al termine dei lavori, si dovrà trasmettere a questa Soprintendenza il Consuntivo tecnico scientifico 

d’intervento, che con foto in corso d’opera, analisi sui materiali, schede tecniche su quanto impiegato, 

relazione dettagliata della sequenza delle lavorazioni, schizzi e dettagli costruttivi, illustri in modo esaustivo 

il restauro eseguito. 

 

Per ogni variante o modifica di quanto assentito e riportato in progetto, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 

42/2004, si prega di contattare preliminarmente il Funzionario architetto responsabile di zona ed il Funzionario 

restauratore competente. 

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d’opera le indicazioni propedeutiche 

alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando i funzionari incaricati di questa Soprintendenza che 

procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.  

Si intendono approvati gli elaborati grafici e la documentazione trasmessa con pec presentati il 08/09/2019 e 

acquisiti al protocollo con il n. 14123 del 15/09/2020. 

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.  

RO/EDL/gds  

 
I FUNZIONARI COMPETENTI 

ARCH. ROBERTO ORSATTI 
roberto.orsatti@beniculturali.it 

 

DOTT.SSA ELISEBA DE LEONARDIS 
eliseba.deleonardis@beniculturali.it 

IL DIRETTORE 

Rosaria Mencarelli 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 



 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

                                 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

   

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

 comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it  
 

 

 

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle 

Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data  

dal 24 agosto 2016”. 

Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” 

“PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E 

CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA SAN LORENZO MARTIRE”  

Comune di Abbateggio (PE) 

CUP: F27H20004300001 - CIG: 8843875486 

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto 

Id. Decreto 395/2020: 014 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 

Finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020) 

 
 
 
 
 

I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 

 
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Chieti - Vasto 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 014/2020 

Indirizzo immobile: piazza San Lorenzo, Abbateggio (PE) 

Dati catastali: foglio: 2 part: A sub: - 

Georeferenziazione Lat.  

42,224391 

 

Long.  

14,013122 

 

 

Intervento: ☐ pubblico      ☐ privato    ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico 

Tipologia dell’intervento: ☐ Rafforzamento locale 

☒ Miglioramento sismico (consolidamento) 

☐ Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non 

vincolati e nel caso di edifici strategici) 

☐ Demolizione e ricostruzione  

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.T.P. Ing. Luca Cipollone 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
mailto:commissario.sisma2016@governo.it


 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Importo finanziabile 

con Decreto 

Commissariale n. 

395/2020 

Importo progetto 

presentato 

Importo ammissibile 

a seguito di verifica 

dell’USR Abruzzo 

Importo intervento 

progetto al netto dei 

ribassi sui lavori e servizi 

tecnici 

€ 300.000,00 €420.000 

 

€ 431.324,48 

 

€ 378.476,30 (di cui € 

192.175,22 per lavori, € 90.349,38 

oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso e € 95.951,70 di somme 

a disposizione del beneficiario).  

 

Maggior costo ai 

sensi art.4 OCSR 

126/2022 

 

Copertura finanziaria  

 

€ 78.476,30 

 

- - 

 

€ 78.476,30 Fondo integrativo  

per la ricostruzione pubblica 

art.4 c.3 OCSR 126/2022 
 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici del 2016”; 

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 

che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo; 

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione 

dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli 

interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 

38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. 

Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui 

all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi 

del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del 

Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la 

Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati. 

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella 

ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”. 

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata” e ss.mm.ii.; 
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O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria 

dei precedenti programmi”. 

Determina Dirigenziale n. 15 del 13/02/2023 del SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA-

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 - UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO (D.L. 189/2016) avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020. Proposta di 

approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo per “Progetto di restauro 

conservativo e consolidamento della Chiesa San Lorenzo Martire” sita nel comune di Abbateggio 

(PE) ID 014 di cui Allegato 1 del Decreto Commissariale n.395/2020” prot. CGRTS-0011734 del 

14.02.2023. 

C) PROTOCOLLI  

 

PROT. CGRTS 0011734 14/02/2023 

TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR ABRUZZO DELLA 

PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA 

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

 

II – VERIFICA ISTRUTTORIA 

Come previsto dall’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della 

ricostruzione degli edifici di culto” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del 

contributo per gli edifici di culto si applica l’art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza 

permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del 

Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo quanto previsto dal 

medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b). 

Verifica amministrativa 

L’USR Abruzzo in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza ha inviato con nota del 

15/02/2023 prot. CGRTS-0011891 la Determina Dirigenziale n. 15 del 13/02/2023 del SERVIZIO 

RICOSTRUZIONE PUBBLICA-Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 avente ad oggetto: “OCSR n. 

105/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo per 

“Progetto di restauro conservativo e consolidamento della Chiesa San Lorenzo Martire” sita nel 

comune di Abbateggio (PE) ID 014 di cui Allegato 1 del Decreto Commissariale n.395/2020”, 

allegando RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE e 

documentazione scaricabili presso la Piattaforma di interscambio USR2016 (sisma2016abruzzo.it) e 

acquisiti con medesimo protocollo. 

Nel corso dell’istruttoria dell’USR Abruzzo, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni: 

- SABAP per le province di Chieti e Pescara (Prot. MIC-SABAP-CH-PE 0004154-P del 

09/05/2022) autorizza, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l’esecuzione delle 

opere subordinatamente alla piena osservanza di prescrizioni; 
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- Autorizzazione sismica Regione Abruzzo SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA, ID 

Pratica: 1069/2021-MUD Prot. n. 319816 del 30/07/2021; 

- S.C.I.A. presentata al Comune di Abbateggio prot. n. 339 del 08/02/2023. 

Ai sensi dell’art.4 c. 3 dell’Ord. 126 del 24/05/2022, l’USR Abruzzo, all’esito di istruttoria, ha 

quantificato il maggior costo complessivamente pari a euro 78.476,30 e determinato la motivata 

necessità ed ammissibilità dell’importo eccedente attingendo al “Fondo integrativo”. 

Visto quanto dichiarato dall’USR Abruzzo con parere istruttorio tecnico amministrativo 

contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma 

https://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p , citato nella trasmissione di proposta di 

approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 0011734 del 14/02/2023, al quale 

si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità ed ammissibilità, si 

trasmettono le seguenti valutazioni finali. 

 

III – VALUTAZIONI FINALI 

Richiamato quanto sopra riportato si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di 

Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 16/2017, 

sentita la responsabile dell’area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese e Conferenza 

Permanente arch. Claudia Coccetti ai sensi art. 2 c.1 decreto 474 del 26 ottobre 2022, le seguenti 

valutazioni. 

In merito alla completezza, congruità e ammissibilità a contributo si rinvia alla Determinazione 

Dirigenziale n. 15 del 13/02/2023 del Servizio Ricostruzione Pubblica dell’USR Abruzzo, trasmessa 

ai sensi dell’art. 4 co. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 in data 14/02/2023 prot. CGRTS-

0011734. 

Per quanto di competenza, richiamate le motivazioni sopra riportate, si esprime nulla osta 

all’approvazione del “PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO 

DELLA CHIESA SAN LORENZO MARTIRE” Comune di Abbateggio (PE) - CUP: 

F27H20004300001 - CIG: 8843875486, Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto, Id. Decreto 

395/2020: 014. 

Roma, 28/02/2023 

Il Funzionario  

Dott.ssa Deneb Teresa Cesana 

Il Dirigente  

Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

Cesana Deneb Teresa
28.02.2023 10:18:38 GMT+01:00

DEBORAH
GIRALDI
01.03.2023
10:23:40
UTC
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Teramo, 14/02/2023 

 

Al       Commissario Straordinario per la Ricostruzione  
Sen. Avv. Guido Castelli 

                                                                                  comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 

p.c.                         Arcidiocesi di Chieti-Vasto 
Al RTP ing. Luca Cipollone 

chieti-vasto@pec.chiesacattolica.it                                                                             
 
 
 
Oggetto: OCSR n. 105/2020, DCR n.395/2020. - Progetto di restauro conservativo e consolidamento 

della Chiesa San Lorenzo Martire sita nel comune di Abbateggio (PE) - ID 014 -  Trasmissione 
proposta di approvazione ai sensi dell’art.4 comma 3 dell’OCSR n. 105 del 17 settembre 
2020 
CUP: F27H20004300001 - CIG: 8843875486 

 
In riferimento all’intervento in oggetto, si trasmette, ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’OCSR n. 105 
del 17 settembre 2020 e ss.mm.ii., e ai fini della convocazione della Conferenza permanente di cui 
all’art. 16 del “Decreto Sisma”, la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo 
unitamente ai pareri/autorizzazioni rilasciati dagli Enti competenti. 
Con cordialità. 

 

Il Direttore dell’USR Abruzzo 

Vincenzo Rivera 
firmato digitalmente 

(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005) 
 

 

 

 

Allegati: 

- Determina dirigenziale n. 15 del 13/02/2023; 

- Relazione istruttoria tecnico-amministrativo-contabile (con All.A_check-list documentazione di progetto e 
All.B_ Quadro tecnico-economico di progetto e post-gara) 

- Autorizzazione Ministero per i Beni e le attività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA, Prot. MIC-SABAP-CH-PE 0004154-P del 09/05/2022; 

- Autorizzazione sismica Regione Abruzzo SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA, ID Pratica: 1069/2021-MUD Prot. 

n. 319816 del 30/07/2021; 

- S.C.I.A. presentata al Comune di Abbateggio Prot. n. 339 in data 08/02/2023. 

- Domanda richiesta contributo ed elenco documentazione progettuale completa scaricabile al seguente link: 

               http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p [Username: user - Password: 12345] 
                                                                                              

CGRTS-0011734-A-14/02/2023 - Allegato Utente 2 (A02)
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SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
  N.15 DEL 13/02/2023 
 
 

Oggetto: OCSR n. 105/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del 
contributo per “Progetto di restauro conservativo e consolidamento della Chiesa San Lorenzo 
Martire” sita nel comune di Abbateggio (PE) ID 014 di cui Allegato 1 del Decreto Commissariale 
n.395/2020 

 
ID Decreto 395/2020 ID 014 

Soggetto Attuatore ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO 

Denominazione Chiesa Chiesa di San Lorenzo Martire 

Indirizzo ABBATEGGIO, Piazza San Lorenzo 

Dati catastali Foglio n.2, part.lla A 

Tipo di intervento Restauro conservativo e consolidamento chiesa San Lorenzo 
martire in Abbateggio 

Livello di progettazione Definitivo/Esecutivo 

CUP F27H20004300001 

CIG 8843875486 
 

VISTO il Decreto Legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, e ss.mm.ii. recante 

“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito con 

modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n.229, pubblicata nella G.U. n.294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. 

e in particolare: 

- l’art.1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di 

vicecommissari per gli interventi d cui al medesimo decreto, in stretto raccordo con il commissario 

straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto; 

- l’art.2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari” 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Abruzzo; 

DATO ATTO che la scadenza della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 
ottobre 2016 n° 189, è stata prorogata al 31/12/2023, dall’art. 1 comma 738 della Legge 29 dicembre 2022, 
n. 197; 
 

VISTA le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma: 

- n. 105/2020 recante “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” ove, in particolare 

nell’Allegato A viene ridefinito l’elenco degli interventi che le Diocesi devono attuare direttamente e 

nello specifico:  

l’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” al comma 3 prevede che “I progetti 
riguardanti l’intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, 
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sono trasmessi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all’esito dell’istruttoria, acquisito 
il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali 
indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto 
e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni..”; 
l’art. 9 comma 1 che prevede che le norme dettate dall’ordinanza si applicano a “tutti gli interventi sugli 
edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore. Ove sia già stata affidata la 
progettazione a professionista incaricato, il progetto è acquisito sulla base dell’atto di conferimento. Per 
gli interventi sugli edifici di culto per i quali, alla predetta data, sia stato affidato l’incarico di 
progettazione… il MiBact trasmette, nei modi definiti con provvedimento commissariale d’intesa con il 
Mibact, il progetto esecutivo…” 

- n. 111/2020 e in particolare l’art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n. 

105/2020 riportando che… “Il progetto dovrà porsi l’obiettivo del raggiungimento del massimo livello 

di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, 

ove possibile, dovrà porsi l’obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la 

progettazione dovrà garantire l’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e 

s.m.i.; 

CONSIDERATO che con Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 “Elenco Unico degli 

edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’Ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e 

aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 

23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 

dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo 

di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del 

comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per 

la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale 

Italiana” sono stati nominati i soggetti delegati allo svolgimento di tutta l’attività necessaria alla realizzazione 

degli interventi finanziati con le O.C. nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e 105/2020 con funzione di soggetto 

attuatore;  

VISTA l’Ordinanza Commissariale n.126 del 28 aprile 2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei 

costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze 

vigenti”, in particolare l’art. 1 recante “Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere 

del Centro Italia – Edizione 2022” e l’art.4 recante “Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e 

delle integrazioni”; 
 

VISTA altresì la circolare CGRTS-0026177-P del 26/10/2022 del Commissario straordinario ad oggetto 

“Ord.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle 

risorse ai Fondi di cui all’art.4 per la ricostruzione pubblica e per gli Edifici di culto” con la quale vengono tra 

l’altro fornite indicazioni sulla modalità di applicazione del comma 5 dell’art.2 dell’Ord.126 relativo alla 

rideterminazione dei compensi professionali; 
 

ATTESO che nell’istruttoria tecnico-amministrativa, l’ufficio ha verificato che l’aumento dei costi del progetto 

è derivato, ai sensi dell’art.1 comma 6 dell’OCSR 126/2022, dall’applicazione del nuovo prezzario ritenendo 

quindi ammissibile il maggior costo di progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione, ai sensi 

dell’art.4 comma 1 dell’Ord.126 del 24/05/2022; 
 

CONSIDERATO che: 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
(D.L. 189/2016) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 

Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

 l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, per mezzo del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP), ha trasmesso 

all’USR Abruzzo con nota PEC Prot.RA 0297889 del 08.08.2022 e successive integrazioni, il progetto 

esecutivo in formato digitale relativo “Progetto di restauro conservativo e consolidamento della 

Chiesa San Lorenzo Martire” sita nel comune di Abbateggio (PE), per un importo complessivo pari ad 

€ 420.000,00 costituito dagli elaborati specificatamente elencati nel documento istruttorio allegato 

al presente atto; 

 il contratto di affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle prestazioni professionali per la 

ricostruzione post-sisma 2016 è stato sottoscritto dal tecnico in data 20/02/2020, quindi 

antecedente all’entrata in vigore dell’OCSR n.105 del 17/09/2020 e nel rispetto di quanto indicato 

nell’art.3 comma 2 dell’OCSR n.84/2019 secondo i criteri e limiti previsti nell’OCSR n.12/2017 e 

ss.mm.ii; 

 il deposito del progetto presso questo USR è avvenuto in data successiva all’uscita della citata OCSR 

126/2022, le prestazioni professionali sono state calcolate sull’ importo lavori computato con il 

nuovo prezzario, in coerenza con l’ultima circolare del commissario CGRTS-0026177-P-26/10/2022; 

 in fase istruttoria, come meglio dettagliato nel documento istruttorio allegato al presente atto, il QTE 

è stato rimodulato e riportato nella tabella seguente alla colonna “Importo ammissibile”: 
 

Importo programmato con Decreto 

Commissario Straordinario n.395/2020 

Importo richiesto 

(di progetto) 

Importo ammissibile 

(dopo istruttoria) 

300.000,00 € 420.000,00 € 431.324,48 €  
 

 con la nota PEC Prot.RA 0014687 del 16.01.2023, il professionista incaricato ha proceduto ad inviare 

la documentazione riguardante l’affidamento dell’esecuzione dei lavori. A tal fine è stato verificato 

dalla documentazione agli atti di questo Ufficio Speciale che il contratto con l’impresa esecutrice 

incaricata mediante affidamento diretto soddisfa l’art. 3 comma 2 della OCSR 105/2020. 

Conseguentemente all’applicazione del ribasso del 20% sui lavori l’importo dell’intervento è stato 

rideterminato in € 378.476,30 con un PASSIVO rispetto all’importo programmato pari a € 78.476,30.  
 

Importo programmato con 

Decreto Commissario 

Straordinario n.395/2020 

Importo ammissibile 

(dopo applicazione ribassi) 

Maggiore/minor costo 

rispetto all’importo 

programmato 

300.000,00 € 378.476,30 €  + 78.476,30 € 
 

 

CONSIDERATO altresì che l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto ha acquisito e tramesso i necessari pareri ed 

autorizzazioni, quali: 

- Autorizzazione Ministero per i Beni e le attività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE 

ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA, Prot. MIC-SABAP-CH-PE 0004154-P del 

09/05/2022; 

- Autorizzazione sismica Regione Abruzzo SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA, ID Pratica: 1069/2021-

MUD Prot. n. 319816 del 30/07/2021; 

- S.C.I.A. presentata al Comune di Abbateggio Prot. n. 339 in data 08/02/2023. 
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ATTESO che nell’istruttoria tecnico-amministrativa, l’ufficio ha altresì valutato l’ammissibilità dell’importo 

complessivo del progetto, avendo verificato che l’aumento dei costi è derivato per 78.476,30 € da maggiori 

oneri rispetto all’importo stimato in sede di programmazione; 
 

 

CONSEGUENTEMENTE: 

1. il quadro riepilogativo risultante dalla verifica delle ammissibilità a contributo del progetto esecutivo, 

a seguito dell’applicazione del nuovo Prezziario unico e dopo gli affidamenti dei lavori, è 

rideterminato in € 378.476,30 di cui € 192.175,22 per lavori, € 90.349,38 oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso e € 95.951,70 di somme a disposizione del beneficiario; 

2. ai sensi dell’art. 4 dell’Ord.126/2022, il maggior costo per la realizzazione dell’intervento è 

complessivamente pari a 78.476,30 € e trova copertura finanziaria a valere sul “Fondo integrativo 

per la ricostruzione pubblica” di cui all’art.4 comma 3 della medesima Ordinanza; 
 

RILEVATO che il progetto esecutivo dell’intervento in questione è depositato agli atti presso l’USR Abruzzo, 

Servizio Ricostruzione Pubblica; 
 

PRESO ATTO che alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte con le risorse stanziate dal 

Commissario Straordinario con l’Ord. 105/2020 per € 300.000,00 e ai sensi dell’Ord. 126/2022 art.4, comma 

3 per € 78.476,30, e che la liquidazione del predetto finanziamento ammesso a contributo è rinviata a 

successivi provvedimenti; 
 

VISTA la relazione istruttoria tecnico-amministrativa di approvazione del progetto definitivo / esecutivo, 

parte integrale e sostanziale del presente atto, con il quale i tecnici istruttori dell’Ufficio Tecnico e Vigilanza 

2 esprimono parere favorevole sulla congruità tecnico – economica del progetto definitivo-esecutivo; 
 

RITENUTO necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e concessione del 

contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente 

per l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’OCSR n. 105/2020; 

 

DETERMINA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione 

ai sensi di legge. 

 

1. di esprimere, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-amministrativa dell’Ufficio Tecnico e 

Vigilanza 2 che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi 

dell’Ordinanza del Commissario n.105/2020, il proprio parere favorevole di congruità tecnico-

economica del progetto esecutivo relativo al “Progetto di restauro conservativo e consolidamento 

della Chiesa San Lorenzo Martire” sita nel Comune di Abbateggio (PE), CUP: F27H20004300001 - CIG: 

8843875486, per un importo complessivo pari a € 378.476,30 di cui € 192.175,22 per lavori, € 

90.349,38 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 95.951,70 di somme a disposizione del 

beneficiario; 

2. di dare atto che l’importo del contributo ammissibile, pari a € 378.476,30 (euro 

trecentosettantaottomilaquattrocentosettantasei/30) per il “Progetto di restauro conservativo e 

consolidamento della Chiesa San Lorenzo Martire” sita nel Comune di Abbateggio (PE), trova 
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copertura finanziaria nelle risorse di cui all’art.4 comma 3 del DL 189/2016, trasferite sulla contabilità 

speciale di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 con imputazione delle risorse trasferite per € 

300.000,00 ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n.105/2020 e per € 78.476,30 ai sensi 

dell’Ordinanza Commissariale n.126/2022 art.4, comma 3, salvo diversa imputazione da parte del 

Commissario Straordinario; 

3. di sottoporre il presente atto alla approvazione della Conferenza Permanente ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 5 comma 1 della Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del portale istituzionale 

dell’USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n°33/2013, nonché dell’art. 29 del D.lgs. n. 

50/2016. 

 
Teramo, 13 febbraio 2023 

 
 

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica  
Dott. Piergiorgio Tittarelli 

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 

PIERGIORGIO
TITTARELLI
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
14.02.2023 09:16:01
GMT+00:00
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ORDINANZA COMMISSARIALE N.105 DEL 17 SETTEMBRE 2020 

“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” 

DECRETO COMMISSARIALE N.395 DEL 30 DICEMBRE 2020 

“Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105” 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
(Istruttoria del progetto esecutivo) 

 
 

 

Inquadramento dell’intervento 

ID Decreto 395/2020 ID 014 

Soggetto Attuatore ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO 

Denominazione Chiesa Chiesa di San Lorenzo Martire 

Indirizzo ABBATEGGIO, Piazza San Lorenzo 

Dati catastali Foglio n.2, part.lla A 

Tipo di intervento Restauro conservativo e consolidamento chiesa San Lorenzo 
martire in Abbateggio 

Livello di progettazione Definitivo/Esecutivo 

CUP F27H20004300001 

CIG 8843875486 
 

Soggetti coinvolti  

Committente 
Arcidiocesi di Chieti-Vasto (nella persona dell’incaricato diocesano 
beni culturali e nuova edilizia di culto e Vicario Episcopale per la 
ricostruzione post sisma Mons. Giuseppe Liberatoscioli) 

Responsabile Tecnico della Procedura (RTP) Ing. Luca Cipollone 

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori  Arch. Cesare Pizzoli 

Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

Arch. Cesare Pizzoli 

Collaudatore Ing. Loris Grossi 

Relazione geologica Geol. Fabio Colantonio 

Impresa appaltatrice 
“EDILROCCA Soc. Coop. A R.L.” con sede legale a Roccascalegna 
(CH) in via Vallone n. 37 P.IVA/C.F. 00295330690, legale 
rappresentante Gianni Antonio De Laurentiis 

 

Costo e copertura finanziaria 

Finanziamento dell’intervento da Ordinanza 
n.105/2020 

€ 300 000,00 art. 4 del D.L 189/16 

Altri finanziamenti Nessuno  

Costo dell’intervento da progetto € 420.000,00 

Importo ammissibile € 431.324,48 

Importo ammissibile al netto dei ribassi su 

lavori 
€ 378.476,30 
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Riferimenti normativi 

D.L. 76 del 16/07/2020  
convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 

art. 11 comma 3  

D.L. n. 189/2016 art. 4  
art.14 
art. 15 bis 

comma 3 - 4 
comma 1-9 
comma 2 - 3 - 3 bis 

OCSR n. 23 del 05.05.2017   

OCSR n. 32 del 21.06.2017   

OCSR n. 63 del 06.09.2018 art. 3 - 4  - 5  

OCSR n. 84 del 10.07.2019 art. 12 - 13 -14  

OCSR n. 105 del 17.09.2020   
OCSR n. 111 del 23.12.2020 art. 14 comma 4 
Decreto CSR N.395 del 30.12.2020   
OCSR n. 126 del 24.05.2022 art. 1 - 4 

 

 
 

Atti vari 

Ordinanza sindacale di inagibilità n. 07   del 20.02.2017  Comune di Abbateggio (PE) 

“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-

CHIESE” Modello A-DC  

n. 027 del 02.03.2017 Esito: Inagibile 

 

 

Documentazione/Carteggio 

ID  Intervento Comune 
Mittente 

Prot. USR 
Abruzzo 

Oggetto 

014 CHIESA DI 
SAN 

LORENZO 

ABBATEGGIO 
(PE) 

Arcidiocesi di 
Chieti-Vasto 

Prot.RA 
0050007 del 
20.02.2020 

Conferimento incarico responsabile del 
procedimento ai sensi dell’Ord.84/2019 
all’Ing. Luca Cipollone. 

 
Arcidiocesi di 
Chieti-Vasto 

Prot.RA 
0063518 del 
03.03.2020 

Trasmissione della Arcidiocesi di Chieti-
Vasto della Richiesta di liquidazione 
anticipazione e IBAN  conto dedicato ai 
sensi Ord.84/2019 

Arcidiocesi di 
Chieti-Vasto 

Prot.RA 
0128376 del 

30.03.2021  

Conferma conferimento incarico 
Responsabile Tecnico della Procedura (RTP) 
ai sensi dell’Ord.105/2020 all’Ing. Luca 
Cipollone. 

Arcidiocesi di 
Chieti-Vasto 

Prot.RA 
0163600 del 
22.04.2021 

Trasmissione della Arcidiocesi di Chieti-
Vasto della Richiesta di liquidazione 
anticipazione 20% e IBAN  conto dedicato ai 
sensi Ord.105/2020 

Arcidiocesi di 
Chieti-Vasto 

Prot.RA 
0297889 del 
08.08.2022 

Trasmissione del progetto esecutivo 

USR Abruzzo  
PEO del 

11.08.2022 
Richiesta integrazioni 

Arch. Cesare 
Pizzoli 

Prot.RA 
0014687 del 
16.01.2023 

Trasmissione documentazione integrativa 
(Revisione prezzi ai sensi dell’Ord. 
126/2022) 
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Arcidiocesi di 
Chieti-Vasto 

Prot.RA 
0050255 del 
08.02.2023 

Trasmissione della dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e di atto di notorietà per 
mancanza requisiti accesso conto termico 
(art. 4 c. 4 Ord. 126/2022) 

Arch. Cesare 
Pizzoli 

Prot.RA 
0051656 del 
09.02.2023 

Trasmissione S.C.I.A. al comune di 
Abbateggio (PE) 

 

Requisiti per l’ammissibilità a finanziamento 

Programmazione dell’intervento 

L’intervento è relativo ai lavori di restauro conservativo e consolidamento della Chiesa San Lorenzo 

Martire in Abbateggio è stato inserito nel “Secondo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e 

ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” approvato con OCSR n. 84 del 10/07/2019 e 

successivamente riconfermato nell’Allegato A dell’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 recante 

“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”. 

Con Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: 

revisione dell’allegato A dell’Ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli 

interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 

e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di 

attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della 

ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 

14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana” è stato 

aggiornato l’elenco degli interventi finanziati. 

Nell’Allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 l’intervento è 

identificato con ID 014 “Chiesa di San Lorenzo Martire” sita nel comune di Abbateggio (PE), importo attribuito 

300.000,00 €, Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Chieti-Vasto; 

 

Motivazione dell’atto  

 Con nota PEC del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP) del 06.08.2022, acquisita Prot. RA  

0297889 del 08.08.2022 l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto ha trasmesso la documentazione inerente il “Progetto 

di restauro conservativo e consolidamento della Chiesa San Lorenzo Martire” sita nel comune di Abbateggio 

(PE), CUP: F27H20004300001 - CIG: 8843875486, per l’ottenimento, ai sensi all’art. 4, comma 3, dell’OCSR n. 

105/2020, del parere di congruità e proposta di approvazione del progetto ed il rilascio del contributo, 

propedeutico alla convocazione della Conferenza permanente, ai sensi dell’art. 16 del DL 189/2016. 

 

 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


   

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
(D.L. 189/2016) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 
Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 

Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/364220 
usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it 

DISAMINA TECNICA DEL PROGETTO 

Dopo aver verificato la presenza di tutti gli elaborati necessari, elencati nella check list allegata 
(Allegato A) formulando le necessarie richieste di integrazioni, si è proceduto ad esaminare il progetto. 

Descrizione dell’edificio 

Inquadramento, caratteristiche architettoniche funzionali e strutturali 

Il progetto, cui la presente relazione tecnica si riferisce, riguarda lavori di restauro conservativo e 
consolidamento della chiesa San Lorenzo Martire, ubicata in Piazza San Lorenzo nel Comune di Abbateggio 
(PE); ricade all’interno della perimetrazione del Piano di Recupero. L’edificio è inserito nel catasto fabbricati 
del Comune di Abbateggio al foglio di mappa 2 particella “A”, di proprietà della Parrocchia San Lorenzo 
Martire, è adibita a chiesa parrocchiale, il cui legale rappresentante pro tempore è il Sac. Giammarco Medoro. 

 

                           
L’aula celebrativa è ricca di decori con stucco, cartigli, figure a rilievo, medaglioni, la volta a botte 

lunettata intervallata in più punti dalla presenza di arconi, e da semiarconi che poggiano sulla trabeazione 
lungo tutto il perimetro interno dell’aula e del presbiterio, sorretta dalle paraste quadrate con capitello. La 
muratura perimetrale a lato destra dell’aula (al presbiterio, all’accesso al pulpito, alla sacrestia) presenta 
umidità di risalita in quanto la parte basamentale delle murature è a quota inferiore rispetto alla 
pavimentazione pubblica esterna, vengono, quindi, a contatto con l’umidità contenuta nel terreno; l’acqua 
tende a risalire per capillarità, raggiungendo un’altezza di circa h 160 cm., con la formazione di efflorescenza 
e subefflorescenza saline. 

Dalle indagini strutturali eseguite dalla LABORTEST, risulta che la muratura è in pietra a spacco con 
buona tessitura. Le pareti portanti costituite da pietre in materiale calcareo in lavorazione a conci sbozzati, 
in stato di conservazione buono. Alla cella campanaria si riscontrano lesioni, la copertura in piano presenta 
infiltrazione di acqua, con la creazione di aloni, disgregazione, polverizzazione e formazione di efflorescenza 
negli intonaci a calce. La soletta in c.a. di calpestio presenta un principio di sgretolamento. 

La chiesa ha un impianto rettangolare con aula ad una sola navata. Sopra la bussola, nell’ingresso 
principale, la cantoria sorretta da due colonne cilindriche, proseguendo lungo il lato sinistro troviamo la fonte 
battesimale in pietra, due altari secondari, il primo dedicato alla Madonna del Rosario ospita una tela 
omonima realizzata nel 1893 da Ferdinando Palmerino di Guardiagrele, e la sacrestia; mentre sul lato destro 
c’è l’accesso alla torre campanaria, il confessionale, l’altare secondario, l’accesso al pulpito originario 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


   

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
(D.L. 189/2016) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 
Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 

Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/364220 
usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it 

(posizionato a circa 2.00 mt da terra con scala in legno a pioli completamente rotta), al centro l’altare 
principale, il tabernacolo, la sede, il leggio e il presbiterio semicircolare rialzati di un gradino. 

Gli orizzontamenti sono voltati con volte a botte lunettata nell’aula e a catino nel presbiterio, sono 
intervallati da archi e/o arconi sorretti da semicolonne con capitelli e trabeazione e decori in stucchi, cartigli, 
medaglioni e figure a rilievo. La copertura del tetto sviluppa in parte semiconica; a una falda intervallata da 
contrafforti, a due falde a capanna. I coppi e i sottocoppi in buona parte sono rotti e spostati dai forti venti; 
la sacrestia e il w.c. hanno copertura in piano, in comproprietà con altri.              

  
Nesso di causalità 

Il progettista incaricato, Arch. Cesare Pizzoli, ha trasmesso apposita perizia asseverata, attestando il 
nesso di causalità tra i danni subiti e descritti e gli eventi sismici iniziati con la sequenza sismica del 24.08.2016 
e successive repliche. 

 

Descrizione dei danni 

A causa degli eventi sismici del 2016 è stata redatta “scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – 
chiese – mod. A-DC” n.027 del 02.03.2017, a firma dei funzionari della Soprintendenza arch. Antonio Reale e 
dott.ssa Gina Ascione e del professionista ingegnere della RELUIS ing. Paola Belluco, dalla quale risulta un 
esito “inagibile”. 

Sulla scheda per il rilievo del danno sono indicati danni alla facciata e al timpano, lesioni tra gli arconi 
e le volte, lesioni nell’abside, lesioni alla cella campanaria. All’interno dell’aula i danni riscontrati riguardano 
delle lesioni a ridosso della volta a botte lunettata; la parte danneggiata è priva di affreschi, decori in stucco, 
castigli, figure a rilievo, medaglioni. Inoltre vengono indicate delle opere di pronto intervento: cerchiatura 
della cella campanaria e dei contrafforti, puntellamento della facciata. 

Con la scossa sismica del 6 aprile 2009 che ha colpito l’Abruzzo, la chiesa di San Lorenzo Martire in 
Abbateggio (PE) ha subito danni e sono stati fatti degli interventi localizzati all’abside, come documentato 
dal un progetto esecutivo redatto in quel periodo. Successivamente con lo sciame sismico del 2016/2017 che 
ha colpito diverse regioni del Centro Italia, tra cui anche l’Abruzzo, la chiesa di San Lorenzo Martire ha 
aggravato lo stato del danno e con Ordinanza del Sindaco di Abbateggio è stata chiusa al culto. 

 

Descrizione dell’Intervento 

L’intervento si può inquadrare come riparazione locale del danno, mirato al raggiungimento del 
maggior grado di sicurezza possibile, compatibilmente con le esigenze di tutela del bene e con le risorse 
disponibili. Sulla base dell’analisi dei danni il progettista incaricato ha elaborato i seguenti interventi: 

- revisione del manto di copertura in coppi e sottocoppi, con sostituzione di quelli rotti; 
- sostituzione dei canali di gronda, convesse e scossaline, in rame; 
- consolidamento estradosso volte, in fibra, aula celebrativa e abside, mediante applicazione di reti 

bilanciata 0-90° termosaldate, mediante l’applicazione del primo strato di malta strutturale 
premiscelata a base di calce di spessore minimo 5 mm., modellata secondo le forme della volta, 
applicazione a piena superficie del primo strato di resina bicomponente a base acqua e matrice 
inorganica microcristallina, con funzione di promotore di adesione ed impregnante, applicazione 
della rete di rinforzo, dei secondi strati di resina e di malta strutturale (ulteriori 5 mm.), con rete 
in fibra di carbonio termosaldata ad alta tenacità; 

- ripresa di muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, mediante sostituzione parziale del materiale, 
comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua 
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forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi 
murari allettati con malta abbastanza fluida; 

- consolidamento di piccoli tratti di muratura (pietrame e laterizio), con lesioni passanti e non, 
ramificata, mediante la rimozione (scucitura) della parte di muratura localmente degradata e/o 
lesionata, compresa la malta di allettamento originaria, usando mezzi esclusivamente manuali. Al 
lavaggio del paramento murario. Ricostruzione (cucitura) dei conci murari utilizzando elementi 
lapidei nella muratura a vista e mattoni della muratura intonacata, allettati con malta, dalle 
caratteristiche fisico meccaniche simili alla muratura di base. Gli elementi vengono ammorsati (da 
entrambi i lati) alla vecchia muratura, avendo cura di lasciare tra la muratura nuova e la vecchia, 
lo spazio per l’inserimento forzato di appositi cunei per la messa in carico intonacata, mentre nella 
muratura a vista si procede l’inserimento di lamelle in fibra di vetro per migliorare 
l’ammorsamento dei nuovi elementi alla muratura originaria; 

- inserimento di catene all’estradosso della volta aula celebrativa e della torre campanaria, con ferro 
lavorato per catene di adeguato spessore, completo di carichi, sia in senso longitudinale che 
trasversale. Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre; 

- cucitura armata a secco cerniere intradosso archi e/o arconi, di elementi strutturali con barre 
elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza 
della barra e della natura del materiale di supporto, stuccatura del foro mediante geomalta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 
conforme alla norma EN 998 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1); ripristino del 
substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento: diametro barra 
12 mm., carico di rottura a trazione > 28,3 kN, carico di rottura a taglio > = 17 kN; 

- sarcitura di lesioni interne, di modeste entità, formata con catenelle di mattoni ad una testa in 
profondità e a due teste in larghezza, eseguita con idonea malta rispondente alle caratteristiche di 
quella originale; 

- consolidamento e ripresa di lesioni di assestamento di modeste entità, su muratura portante da 
eseguire con ricariche di malta ricca di legante; 

- intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, ai paramenti murari bassi per 
riprese e deumidificazioni, composto da premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeriche e 
legante idraulico; solo nelle parti ammalorate; 

- pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo; 
- impermeabilizzazione di supporti cementizi nei lastrici solari, cella campanaria, mediante 

rivestimento monocomponente base solvente pronto all’uso; 
- armatura di intonaci e rivestimenti plastici di modeste entità, mediante applicazione di rete in fibra 

di vetro, all’interno della cella campanaria; 
- ristilatura armata dei giunti di malta su paramenti murari esistenti, di modeste entità, mediante 

inghisaggio di barre elicoidali in acciaio inox AISI 304 a norma EN 845-1 con geomalta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale antibatterica e stuccatura finale 
con geomalta. 

 

Computo metrico estimativo  

Dall’analisi del Computo Metrico Estimativo, allegato nella consegna del progetto esecutivo 

aggiornato ai sensi dell’art.1 comma 6 dell’OCSR 126/2022 e trasmesso con nota PEC del professionista 

incaricato acquisito al Prot. RA 0014687 del 16.01.2023, è emerso che le quantità e gli importi sono congrui 

agli interventi previsti e a quanto riportato negli elaborati tecnici progettuali e le lavorazioni progettate 

risultano soddisfare le specifiche riportate nell’Allegato C dell’Ordinanza Commissariale n.105/2020. 
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Oneri per la sicurezza 

Dal controllo del Computo Metrico Estimativo si evince un importo complessivo di € 90.349,38 per gli 

oneri per la sicurezza (categoria 001 “Sicurezza” del CME) non soggetti a ribasso d’asta.  

Incidenza per la manodopera 

Il costo della manodopera di progetto è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo 
della manodopera associato ad ogni lavorazione, comprese quelle per la sicurezza, per la quantità della 
lavorazione stessa prevista dal progetto esecutivo e laddove il progetto esecutivo contenga nuovi prezzi il 
costo della manodopera da impiegare nei calcoli è quello risultante dagli stessi.  

L’incidenza della manodopera di progetto è il rapporto percentuale tra il costo della manodopera di 
progetto esecutivo e l’importo complessivo del progetto esecutivo (computo lavori + computo costi della 
sicurezza). Tale incidenza è di riferimento per il rilascio del DURC di congruità al momento dei SAL dei lavori 
ed è indicata nella notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008. 

Nell’elaborato tecnico allegato al progetto esecutivo viene eseguito il calcolo del costo della manodopera 
conformemente all’elenco prezzi del cratere, che risulta pari al 33,769% per un importo di € 111.628,42. 

 

Cronoprogramma 

Nel cronoprogramma allegato al progetto si indica un tempo di realizzazione degli interventi 
programmati pari a circa 365 gg: si ritiene coerente e fattibile la tempistica di realizzazione degli interventi 
esplicitati nel suddetto cronoprogramma dei lavori. 
 

Nulla osta/autorizzazioni e pareri 

L’edificio di culto oggetto di intervento è interessato dalle tutele dirette ai sensi del Codice dei BB.CC. e 
il vincolo "ope legis" secondo le disposizioni di cui all'art. 10, co. 1, e all'art. 12, co. 1, del D. Lgs. 42/2004 e 
s.m.i. 

Le autorizzazioni necessarie sono state acquisite e nello specifico: 
- Autorizzazione Ministero per i Beni e le attività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE 

ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA, Prot. MIC-SABAP-CH-PE 0004154-P del 

09/05/2022; 

- Autorizzazione sismica Regione Abruzzo SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA, ID Pratica: 1069/2021-

MUD Prot. n. 319816 del 30/07/2021. 

- S.C.I.A. presentata al Comune di Abbateggio Prot. n. 339 in data 08/02/2023. 

Le autorizzazioni di cui sopra risultano attuali e valide. È stato altresì verificato che il progetto è stato 

aggiornato secondo le osservazioni e prescrizioni vincolanti degli enti sovraordinati, fatte salve in ogni caso 

le prescrizioni/raccomandazioni da rispettare in corso d’opera durante l’esecuzione dei lavori. 

 

 

DISAMINA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO 
 

Esaminata la documentazione trasmessa dal professionista incaricato e da ultimo integrata con nota 

PEC Prot.RA 0014687 del 16.01.2023, ed alla luce della congruità tecnica del progetto si è proceduto alla 

valutazione amministrativo contabile.  
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Quadro tecnico economico 

Con nota PEC del 13.01.2023 (acquisita al Prot. RA 0014687 del 16.01.2023), l’RTP ha trasmesso il 

progetto definitivo/esecutivo con la contabilità dei lavori utilizzando, ai sensi dell’art.1 comma 6 dell’OCSR 

126/2022 del 24.05.2022, il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” e/o “Prezzario 

regionale di riferimento”. Considerato che il deposito del progetto presso questo USR è avvenuto in data 

successiva all’uscita della citata OCSR 126/2022, le prestazioni professionali sono state calcolate sull’ importo 

lavori computato con il nuovo prezzario, in coerenza con l’ultima circolare del commissario CGRTS-0026177-

P-26/10/2022. 

Il quadro economico di progetto prevedeva un importo complessivo per la realizzazione dell’opera pari 

a € 420.000,00 di cui € 240.219,02 per lavori a base di gara, € 90.349,39 oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso e € 89.431,60 di somme a disposizione del beneficiario. 

Si è proceduto quindi alla verifica della contabilità e del relativo Q.T.E.. 
 

Il quadro economico di progetto è stato esaminato ed in merito agli affidamenti dei servizi tecnici è 

stato riscontrato quanto segue: 

 il contratto di affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle prestazioni professionali per la 

ricostruzione post-sisma 2016 è stato sottoscritto dal tecnico in data 20/02/2020, quindi antecedente 

all’entrata in vigore dell’OCSR n.105 del 17/09/2020 e nel rispetto di quanto indicato nell’art.3 comma 2 

dell’OCSR n.84/2019 secondo i criteri e limiti previsti nell’OCSR n.12/2017 e ss.mm.ii.; 

 si è preso atto di quanto indicato nella FAQ / Adeguamento parcella per incarichi già conferiti secondo 

l'OCSR n.84/2019 pubblicata sul sito del Commissario Straordinario per la Ricostruzione il 22-01-2021 e 

di seguito riportata “Per le progettazioni già affidate il progetto viene acquisito sulla base dell'atto di 

conferimento secondo l’articolo 9 comma 1 della medesima Ordinanza applicandosi quindi la disciplina 

dell'ordinanza di riferimento all'atto dell'affidamento dell'incarico. Le nuove disposizioni non sono di 

norma retroattive e valgono solo per i rapporti sorti e gli atti adottati successivamente alla loro entrata 

in vigore. Non vi sono pertanto ragioni per rivedere i patti negoziali già conclusi in applicazione delle 

precedenti ordinanze. Gli incarichi già conferiti e i contratti già stipulati non dovrebbero pertanto subire 

variazioni in ordine al compenso ivi pattuito.” 

 in fase istruttoria sono stati rettificati i compensi da corrispondere ai tecnici incaricati ai sensi 

dell’allegato A “Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni 

dell’area tecnica” dell’OCSR n.29/2017 recante “Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 

gennaio 2017” tenendo conto in particolare: 

1) dell’articolo 8, comma 4, secondo cui la parcella massima va calcolata sulla base dell’importo dei 

lavori, scaglionato secondo la suddivisione riportata di seguito: 

- per lavori con importi fino a € 150.000,00                                                                             12,5% 

- per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00                                     12% 
2) dell’articolo 8, comma 6, secondo cui la percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse 

prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall’importo 

dei lavori, è la seguente:  

- progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre                                             54%  

- direzione dei lavori                                                                                                                                    33%  
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- coordinamento della sicurezza nei cantieri                                                                                             9%  

- collaudo strutturale                                                                                                                                     4% 

3) dell’articolo 9, comma 1, secondo cui per la relazione geologica effettuata a supporto della redazione 

del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo è 

riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali: 

- per lavori con importi fino a € 500.000,00                                                                                          1,4% 

 

Per quanto sopra rappresentato e per facilità di lettura, si riporta di seguito uno schema di confronto 

riferito alle sole voci del QTE inerenti i servizi tecnici del progetto e delle rettifiche apportate dopo 

istruttoria:  

 
 

Alla luce di quanto sopra riportato si è proceduto ad una rimodulazione del QTE che viene riportato 

nella tabella seguente alla colonna “Importo ammissibile”, e pertanto essere il seguente: 
 

Importo programmato con Decreto 

Commissario Straordinario n.395/2020 

Importo richiesto 

(di progetto) 

Importo ammissibile 

(dopo istruttoria) 

300.000,00 € 420.000,00 € 431.324,48 €  
 

 

Si rileva altresì che con la medesima nota l’RTP ha proceduto ad inviare anche il QTE rimodulato dopo 

l’affidamento di esecuzione dei lavori. A tal fine è stato verificato dalla documentazione agli atti di questo 

Ufficio Speciale (vedasi tabella documentazione/carteggio), che il contratto con l’impresa esecutrice 

incaricata mediante affidamento diretto soddisfa l’art. 3 comma 2 della OCSR 105/2020.  
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Conseguentemente all’applicazione del ribasso del 20% sui lavori l’importo dell’intervento è stato 

rideterminato in € 378.476,30 con un PASSIVO rispetto all’importo programmato pari a € 78.476,30.  

Il quadro riepilogativo risultante dalla verifica di ammissibilità a contributo del progetto esecutivo 

risulta pertanto essere il seguente: 
 

Importo programmato con 

Decreto Commissario 

Straordinario n.395/2020 

Importo ammissibile 

(dopo applicazione ribassi) 

Maggiore/minor costo 

rispetto all’importo 

programmato 

300.000,00 € 378.476,30 €  + 78.476,30 € 
 

Con la presente istruttoria è stato verificato che l’aumento dei costi del progetto è derivato da 

maggiori oneri rispetto a quelli programmati, ai sensi dell’art. 4, comma 3 dell’Ord.126 del 24/05/2022. 

Inoltre ai sensi dell’art.4, comma 4, l’ufficio ha accertato l’assenza di economie provenienti da altri 

interventi della medesima programmazione, e ha preso atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione 

e di atto di notorietà per mancanza requisiti accesso conto termico, trasmessa dall’RTP con nota PEC acquisita 

al prot. RA 0050255 del 08.02.2023, a seguito della quale l’Ufficio ha pertanto accertato l’impossibilità di 

accesso al Conto Termico. Infine, ai sensi dell’art. 4 comma 5 l’Ufficio ha verificato che l’aumento dei costi 

non è derivante da nuove opere o aggiunte a quelle preesistenti danneggiate dal sisma. 

Pertanto alla luce della presente istruttoria si ritiene necessario e ammissibile il maggior costo di 

progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione. Il maggior costo risulta complessivamente pari 

a 78.476,30 € e trova copertura attingendo dal “Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica”. 
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CONCLUSIONI 

Visto il Decreto Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come 
integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii. recante 
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

Visto che la scadenza della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 
ottobre 2016 n° 189, è stata prorogata al 31/12/2023, dall’art. 1 comma 738 della Legge 29 dicembre 2022, 
n. 197; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 63 del 6.09.2018 e in particolare l’art. 4 con cui vice commissari 
sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei 
decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati 
con le ordinanze del commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 84 del 10.08.2019 nello specifico l’art. 12 comma 3 con cui “... Il 
Commissario straordinario, con apposito atto può delegare l'istruttoria e la presidenza della conferenza 
permanente per l'approvazione dei progetti di competenza del MIBAC, al direttore dell'Ufficio speciale 
territorialmente competente”; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 84 del 10.08.2019 nello specifico l’art. 3 comma 2 con cui “le spese 
tecniche sono determinate secondo i criteri e nei limiti previsti dall’Ordinanza n. 12/2017 e ss.mm.ii.; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n.29 del 09.06.2017 recante “Modifiche ed integrazioni all'ordinanza 
n. 12 del 9 gennaio 2017”, nello specifico l’allegato A “Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario 
Straordinario e la Rete delle professioni dell’area tecnica” all’art. 8, comma 4 e 6 e l’art. 9, comma 1; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici 
di culto” con cui vengono dettate nuove indicazioni relativamente all’approvazione del progetto e l’art. 9 
comma 3 secondo cui l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata, ad eccezione delle norme di modifica 
di precedenti ordinanze in materia di opere pubbliche, fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici maturati; 

Visto l’Art. 5 dell’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “Disciplina della concessione del 
contributo” al comma 3 “Il Commissario straordinario con proprio decreto può, su istanza del soggetto 
attuatore, provvedere alla variazione degli importi o degli interventi di cui all’elenco allegato (Allegato A) alla 
presente ordinanza ovvero sostituire uno o più interventi con altri ritenuti più urgenti, entro il limite massimo 
delle risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore così come risultanti dall’elenco medesimo”; 

 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l’art.14 comma 4 che modifica 
il punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020 riportando che… “Il progetto dovrà porsi l’obiettivo del 
raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela 
architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l’obiettivo del miglioramento sismico della 
struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle 
NTC del 2018 e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario della Ricostruzione n.395 del 30/12/2020 recante 

“Elenco unico degli edifici di culto: revisione allegato A dell’Ordinanza n.105 del 22 agosto 2020 e ricognizione 

e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le OCSR nn. 23/2017, 

32/2017, 38/2017, e delle chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 dell’OCSR 109/2020. Modalità di 

attuazione e attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della OCSR 

105/2020”; 
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Vista l’Ordinanza Commissariale n.126 del 28 aprile 2022 “Misure in materia di eccezionale aumento 

dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre 

ordinanze vigenti”, in particolare l’art. 1 recante “Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico 

del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” e l’art.4 recante “Fondi speciali per il finanziamento delle 

compensazioni e delle integrazioni”; 

Vista la circolare CGRTS-0026177-P del 26/10/2022 del Commissario straordinario ad oggetto 

“Ord.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle 

risorse ai Fondi di cui all’art.4 per la ricostruzione pubblica e per gli Edifici di culto” con la quale vengono tra 

l’altro fornite indicazioni sulla modalità di applicazione del comma 5 dell’art.2 dell’Ord.126 relativo alla 

rideterminazione dei compensi professionali; 
 

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa 

al progetto esecutivo del “Progetto di restauro conservativo e consolidamento della Chiesa San Lorenzo 

Martire” sita nel Comune di Abbateggio (PE); 

Riscontrato che: 

- essa risulta completa e coerente con quanto richiesto e previsto dalla check list (Allegato A);  

- le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte ai sensi dell’art.1 comma 6 dell’OCSR 

126/2022 dal “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” approvato con 

Ordinanza n. 126 del 24 maggio 2022 e ss.mm.ii e/o “Prezzario regionale di riferimento”; 

- l’intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 

2016/17; 

- le lavorazioni risultano per quasi la totalità strutturali e coerenti rispetto agli interventi di 

consolidamento e ripristino dell’agibilità previsti negli elaborati grafici nonché con quanto stabilito 

dall’allegato C dell’OCSR 105/2020; 

- l’importo ammissibile complessivo di progetto dell’intervento, al netto dei ribassi sui lavori, è 
pari a € 378.476,30 di cui € 192.175,22 per lavori, € 90.349,38 oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso e € 95.951,70 di somme a disposizione del beneficiario. 

 
Ritenuta, pertanto, per quanto di competenza, soddisfatta la verifica tecnico/economica 

dell’intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi 
sismici; 

 

Ritenuto, con la sottoscrizione della presente istruttoria, di poter proporre il progetto 

definitivo/esecutivo presentato dall’Arcidiocesi di Chieti-Vasto all’approvazione del Dirigente del Servizio 

Ricostruzione Pubblica dell’USR Sisma 2016, per la successiva convocazione da parte del Commissario 

Straordinario della conferenza permanente ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’OCSR 105/2020; 

Alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa che precede, gli Istruttori dell’Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati 

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it
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sull’ammissibilità a contributo, secondo le specifiche individuate dall’allegato C dell’OCSR 105/2020, 

degli interventi relativi al “Progetto di restauro conservativo e consolidamento della Chiesa San Lorenzo 

Martire” sita nel Comune di Abbateggio (PE), CUP: F27H20004300001 - CIG: 8843875486, per un importo 

complessivo pari a € 378.476,30 di cui € 192.175,22 per lavori, € 90.349,38 oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso e € 95.951,70 di somme a disposizione del beneficiario, come da QTE riformulato. 

Il progetto esecutivo pertanto può essere inviato alla Conferenza Permanente, fermo restando che il 
maggior costo derivante da maggiori oneri trova copertura finanziaria per 78.476,30 € attingendo al “Fondo 
integrativo per la ricostruzione pubblica” di cui all’art.4. comma 3 dell’OCSR 126/2022. 

 
Gli Istruttori dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati, 

sulla base della puntuale istruttoria con la sottoscrizione della presente relazione esprimono il proprio 

conseguente parere favorevole in ordine alla regolarità e alla legittimità della stessa.  

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva 

responsabilità su atti propri, sull’esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione 

dell’intervento, nel rispetto delle procedure di legge. 

 

Teramo, 09 febbraio 2023 
 

Allegati: 

- Allegato A_ Check list 

- Allegato B_ QTE 
 

           L’istruttore              Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Vigilanza 2  
    Arch. Chiara Conte                                                                              Ing. Caterina Mariani 

                              (firma autografa)                                                                                           (firma autografa) 
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CUP F27H20004300001
CIG 8843875486

SI  NO NON 
NECESSARIA

NOTE

A  Relazioni

A1  Relazione tecnica generale (in cui si descrive in maniera esaustiva lo stato attuale dell'immobile e degli 
interventi previsti)

X

A1.a  Relazione e progetto di restauro conservativo degli apparati decorativi  (ove necessario) X

A2  Relazione storico-artistica X
A3  Relazione delle strutture X
A4  Relazione geologica X
A5  Relazione geotecnica X
A6  Relazione sugli impianti (in presenza di impianti danneddiati da ripristinare) X

A7

 Relazione vulnerabilità sismica (la relazione deve contenere i seguenti contenuti minimi: Premessa, 
Inquadramento dell’immobile, esito Aedes/Fast etc…; Caratteristiche strutturali dell’edificio; Vulnerabilità 
riscontrate (Ord. 44/2017); Descrizione degli interventi - Sintesi tra stato ante operam e post operam; Riscontro 
riduzione o eliminazione vulnerabilità con dimostrazione analitica ove e quando necessario)

X

A8  Relazione archeologica (ove necessario) X
A9  Relazione sulle interferenze  (ove necessario) X

B  Elaborati stato di fatto
B1  Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico X
B2  Planimetria generale-riferimenti catastali X
B3  Piante, sezioni e prospetti X
B4  Rilievo materico (corredato da documentazione fotografica con coni ottici) X
B5  Rilievo strutturale X
B6  Rilievo stato di consevazione-degrado X
B7  Rilievo fotografico con coni ottici X
B8  Graficizzazione storico-costruttiva X
B9  Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici X
B10  Piano delle indagini strumentali (diagnostica) X
B11  Quadro fessurativo X

C  Elaborati di progetto
C1  Progetto architettonico: piante, prospetti e sezioni X
C2  Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni X
C3  Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari X
C4  Individuazione grafica degli interventi di restauro X
C5  Elaborati grafici degli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare) X
C6  Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture X
C7  Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti (ove necessario) X
C8  Computo metrico estimativo (con riepilogo delle categorie) X

C9  Elenco prezzi (ed eventuale Analisi Prezzi o giustificativo uso altri prezziari regionali per lavorazioni non 
comprese nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 di cui all'Allegato all'Ordinanza n. 7 del 14/12/2016)

X

C10  Calcolo incidenza della manodopera e sicurezza X
C11  Quadro tecnico economico X
C12  Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo di allegati) X
C13  Cronoprogramma lavori X
C14  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici X
C15  Schema di contratto e capitolato speciale di appalto X
C16  Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti X

PROGETTO ESECUTIVO 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO
 ORDINANZE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 105/20 e ss mm ii

PROVINCIA DI  PESCARA - COMUNE DI ABBATEGGIO
ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO

ALLEGATO A- CHECK LIST documentazione di progetto
Tipologia di opera:  EDILIZIA DI CULTO

Titolo del progetto: RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN LORENZO MARTIRE IN PIAZZA SAN LORENZO
Progettista: Arch. Cesare Pizzoli 
Responsabile del Procedimento: Ing. Luca Cipollone



C17

 Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione 
che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 
30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilevo del 
danno ai beni culturali-chiese, di cui alla Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali 
e del turismo 23 aprile 2015.

X

C18
Dichiarazione di conformità del progetto col punto 4, Allegato C, come modificato dall’art.  14, 
comma 4, dell’ordinanza 111/2020

X

D  Dichiarazioni
D1  Domanda di concessione del contributo (a firma del RTP, secondo l’allegato trasmesso) X
D2  Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura X

D3
 Copia contratto d’affidamento degli incarichi professionali [IL CONTRATTO è DEL 27 MAGGIO 
2020, PRIMA dell'Ord. 105 del 17.09.2020, quindi è ai sensi dell'Ord. n.84/2019] (sottoscritto con 
timbro e firma)

X

D4
 Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti valido ai fini  del possesso dei 
requisiti di cui al comma 2 dell’art. 34 del D.L. 189/2015

X

D5 Documento di identità dei professionisti incaricati X

D6 Dichiarazione del professionista incaricato di non superamento della soglia di incarichi X

D7
Calcolo della parcella professionale riguardante la progettazione, direzione lavori misura e 
contabilità [secondo l'ordinanza n.84/2019] (firmata dal RTP)

X

D8 Ordinanza sindacale di inagibilità X

D9
Scheda del Danno MIC - SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE 
MODELLO A – DC

X

D10  Relazione tecnica illustrativa inerente la vincolistica presente sul bene oggetto di intervento (a 
firma del RTP e del progettista incaricato)

X

Pareri / autorizzazioni
X Autorizzazione M.I.C SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO X
X Deposito/Autorizzazione sismica SERVIZIO GENIO CIVILE X

E Successivamente alla concessione del contributo

E1

Dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e 
della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, 
quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, 
dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e 
con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini 
preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di 
coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche 
societarie nelle stesse.

X

E2

Documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa 
esecutrice (scelta tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all’affidamento 
dei lavori alla migliore offerta), ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri 
adottati e le modalità seguite per la scelta 

X

E3 Contratto d’affidamento lavori, Allegato n. 2 e allegato A Ord. 28/2017 (sottoscritto con timbro e 
firma)

X

E4
Documenti d'identità del legale rappresentante dell'impresa esecutice ed eventuali imprese 
subappaltatrici

X

E5

Documentazione relativa all’impresa esecutrice dei lavori attestante:                                -- che 
sia iscritta all’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;
- che non abbia commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato 
dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 
125 del 1° giugno 2015);
- per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che sia in possesso della qualificazione ai 
sensi dell’articolo 84 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50.

X

E6  S.C.I.A. riferita al progetto esecutivo protocollata dal Comune di competenza X



ID 14
300.000,00 €

PROGETTO
IMPORTO 

AMMISSIBILE
PROGETTO 
POST GARA

A Somme a base d'appalto
A.1 Importo lavori a base d'asta 240.219,02 € 240.219,02 € 240.219,02 €

A.1.1 Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso ) 90.349,38 € 90.349,38 € 90.349,38 €
A.1.2 Oneri Manodopera ( non soggetti a ribasso )
A.1.3 A DETRARRE Ribasso d'Asta 20% (affidamento diretto) -48.043,80 €

Totale parziale (A) 330.568,40 € 330.568,40 € 282.524,60 €
ECONOMIE (A) 

B Somme a disposizione del beneficiario

B.1 B.1.1
Indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi 
in laboratorio 

B.1.2 A DETRARRE Ribasso 20% (affidamento diretto) 0,00 €

B.2 B.2.1
Spese per la gestione amministrativa (fino a 300.000,00 di 
importo dei lavori) 2% 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

B.2.2
Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 
1.000,000,00 di importo dei lavori) 1,5% 458,53 € 458,53 € 458,53 €

B.2.3
Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000,000,00 di 
importo dei lavori) 1%

B.3 Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA 4.086,14 € 4.086,14 € 4.086,14 €
B.4 Spese tecniche generali 36.120,82 € 45.046,17 € 45.046,17 €

B.4.1 Progettazione, DL, CSP e CSP (Arch. Cesare Pizzoli) 30.867,84 € 38.801,48 € 38.801,48 €
B.4.2 A DETRARRE 

B.4.3 Collaudo (Ing. Loris Grossi) 1.286,16 € 1.616,73 € 1.616,73 €
B.4.4 A DETRARRE 

B.4.5 Relazione geologica (geol. Fabio Colantonio) 3.966,82 € 4.627,96 € 4.627,96 €
B.4.6 A DETRARRE 

B.5 Spese per IVA 42.766,12 € 45.165,25 € 40.360,87 €
B.5.1 IVA per Lavori in appalto 10% 33.056,84 € 33.056,84 € 28.252,46 €
B.5.2 CNPAIA Spese progettista (su B.4.1) 4% 1.234,71 € 1.552,06 € 1.552,06 €
B.5.3 CNPAIA Spese collaudo (su B.4.3) 4% 51,45 € 64,67 € 64,67 €
B.5.4 CNPAIA Spese geologo (su B.4.5) 4% 158,67 € 185,12 € 185,12 €
B.5.5 IVA per spese progettista (su B.4.1 e B.5.2) 22% 7.062,56 € 8.877,78 € 8.877,78 €
B.5.6 IVA per spese collaudo (su B.4.3 e B.5.3) 22% 294,27 € 369,91 € 369,91 €
B.5.7 IVA per spese geologo (su B.4.5 e B.5.4) 22% 907,61 € 1.058,88 € 1.058,88 €
B.5.8 IVA per spese indagini (su B.1.1) 22% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale parziale (B) 89.431,60 € 100.756,08 € 95.951,70 €
ECONOMIE (B) 

420.000,00 € 431.324,48 € 378.476,30 €

120.000,00 € 131.324,48 € 78.476,30 €

78.476,30 €

TOTALE (A+B) 

PASSIVO (rispetto all'importo programmato)
ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)

"Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica"                                                   
ai sensi dell'Ordinanza n.126/2022, art.4 comma 3 

CUP: F27H20004300001 - CIG: 8843875486

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO

 QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO
PROGETTO prezziario unico cratere del Centro 

Italia - Edizione 2022

IMPORTO PROGRAMMATO - DECRETO N.395/2020
IDENTIFICATIVO - DECRETO N.395/2020

Titolo : PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN LORENZO MARTIRE IN 
PIAZZA SAN LORENZO

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO
 ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.105/2020   

PROVINCIA DI  PESCARA - COMUNE DI ABBATEGGIO
ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO



                                                                   
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 
Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951 

                                                                                   PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it 

                                                                                             PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; 
 

 

Documento trasmesso tramite PEC ai sensi 

dell’art. 47 del DLgs 82 del 7 marzo 2005 

 
Ministero dellaCultura 
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA 

BELLE ARTI E PAESAGGIO 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 

 

 
Chieti 
 
 

All’ Arcidiocesi di Chieti - Vasto  

Uffici per i Beni Culturali  

Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

chieti-vasto@pec.chiesacattolica.it 
 

 

E pc  
Risp. Prot. 14094 del  14/09/2021 A Mons. Giuseppe Liberascioli  

in qualità di Vicario Episcopale 

Arcidiocesi di Chieti - Vasto   

liberatogiu@gmail.com  

 

All’arch. Cesare Pizzoli 

cesarepizzoli@pec.it 

Class 34.43.04/105.2.2/2020 

Rif. Vs. ----- del  08/09/2021 

Allegati ---  

 

Oggetto: Abbateggio (PE) – Piazza San Lorenzo  – Restauro conservativo e consolidamento della Chiesa di San 

Lorenzo Martire – Foglio 2 part. A – Autorizzazione richiesta da Mons. Giuseppe Liberascioli in qualità 

di Vicario Episcopale dell’Archidiocesi di Chieti – Vasto, Parrocchia San Lorenzo Martire, L.R. Don 

Giuseppe De Vivo – Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

[M 14094/2021] 

 

Con riferimento alla pratica in oggetto, pervenuta l’08/09/2021 e acquisita il 14/09/2021 al prot. con il n. 14094, 

questa Soprintendenza: 

- considerato che l’immobile è sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo n. 42 del 22/01/2004 e non sulla 

base di uno specifico decreto; 

- considerato che la chiesa di San Lorenzo Martire, parte di un più vasto aggregato, è situata all’interno del centro 

storico di Abbateggio. Sul fianco destro della facciata è addossata la torre campanaria con muratura, interna ed 

esterna, realizzata con elementi in pietra locale squadrata; anche le tre facciate esterne della chiesa, da cielo a terra, 

sono in pietra locale squadrata, mentre l’interno è intonacato e stuccato. Sulla parete dove è caduto l’intonaco a 

causa della umidità ascendente, precisamente sotto il pulpito, si intravede una muratura regolare. La facciata 

principale presenta uno schema su due livelli caratterizzata da n. 4 paraste tuscaniche, interrotte dalla trabeazione 

intermedia che funge da basamento alle paraste su livello superiore, a chiudere il timpano triangolare di 

coronamento. Al centro della facciata è situato il portale principale con cornice in pietra e timpano curvilineo su 

mensole; a livello superiore, in allineamento della porta di accesso, si trova un semplice finestrone rettangolare 

affiancato da un orologio inserito tra le paraste. Finestroni sono inseriti anche nei prospetti laterali, intervallati dai 

contrafforti. La chiesa è a pianta rettangolare, ad una sola navata; sopra la bussola, nell’ingresso principale, si trova 

la cantoria sorretta da due colonne, sede dell’organo a canne con mantici manuali realizzato circa nel 1800, quasi 

distrutto. L’interno della chiesa è in stile tardo barocco, con paraste addossate alle pareti perimetrali, con capitelli e 

trabeazione lungo il perimetro dell’aula e dell’abside. Le volte, a botte lunettate nell’aula e a catino nel presbiterio, 

sono intervallate da arconi e arricchite da decori in stucco, cartigli, medaglioni e figure a rilievo. Gli altari sono in 

muratura con stucchi, cartigli e puttini. All’interno della chiesa si conserva l’acquasantiera in pietra scolpita, opera 

del 600. La copertura del tetto sviluppa: in parte semi conica (l’area del presbiterio); a una falda intervallata da 

contrafforti (l’area degli altari secondari), a due falde a capanna (l’area dell’aula). I coppi e i sottocoppi in buona 

parte sono rotti e spostati dai forti venti; la sacrestia e il w.c. hanno copertura in piano, in comproprietà con altri; 

- considerato che dall'esame degli elaborati si è rilevato che le principali opere edili previste nella chiesa riguardano: 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 
Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951 

                                                                                   PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it 

                                                                                             PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; 
 

 

1) Revisione del manto di copertura in coppi e sottocoppi, con sostituzione di quelli rotti; 

2) Sostituzione dei canali di gronda, convesse e scossaline, in rame; 

3) Consolidamento estradosso volte, in fibra, aula celebrativa e abside, mediante applicazione di reti bilanciata 0-

90° termosaldate, mediante l’applicazione del primo strato di malta strutturale premiscelata a base di calce di 

spessore minimo 5 mm., modellata secondo le forme della volta, applicazione a piena superficie del primo strato di 

resina bicomponente a base acqua e matrice inorganica microcristallina, con funzione di promotore di adesione ed 

impregnante, applicazione della rete di rinforzo, dei secondi strati di resina e di malta strutturale (ulteriori 5 mm.), 

con rete in fibra di carbonio termosaldata ad alta tenacità; 

4) Ripresa di muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, mediante sostituzione parziale del materiale, 

comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante 

inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza 

fluida; 

5) Consolidamento di piccoli tratti di muratura (pietrame e laterizio), con lesioni passanti e non, ramificata, 

mediante la rimozione (scucitura) della parte di muratura localmente degradata e/o lesionata, compresa la malta di 

allettamento originaria, usando mezzi esclusivamente manuali. Al lavaggio del paramento murario. Ricostruzione 

(cucitura) dei conci murari utilizzando elementi lapidei nella muratura a vista e mattoni della muratura intonacata, 

allettati con malta, dalle caratteristiche fisico meccaniche simili alla muratura di base; 

6) Inserimento di catene all’estradosso della volta aula celebrativa e della torre campanaria, con ferro lavorato per 

catene di adeguato spessore, completo di carichi, sia in senso longitudinale che trasversale. Formazione di nicchie 

per la posa, con mascheratura, di piastre;  

7) Cucitura armata a secco cerniere intradosso archi e/o arconi, di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio 

inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del 

materiale di supporto, stuccatura del foro mediante geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura 

calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 conforme alla norma EN 998 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 

(EN 13501-1); ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini ante e post-intervento: 

diametro barra 12 mm., carico di rottura a trazione > 28,3 kN, carico di rottura a taglio > = 17 kN;  

8) Sarcitura di lesioni interne, di modeste entità, formata con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e a due 

teste in larghezza, eseguita con idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale;  

9) Consolidamento e ripresa di lesioni di assestamento di modeste entità, su muratura portante da eseguire con 

ricariche di malta ricca di legante; 

10) Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, ai paramenti murari bassi per riprese e 

deumidificazioni, composto da premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeriche e legante idraulico; solo nelle 

parti ammalorate; 

11) Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo; 

12) Impermeabilizzazione di supporti cementizi nei lastrici solari, cella campanaria, mediante rivestimento 

monocomponente base solvente pronto all’uso; 

13) Armatura di intonaci e rivestimenti plastici di modeste entità, mediante applicazione di rete in fibra di vetro, 

all’interno della cella campanaria; 

14) Ristilatura armata dei giunti di malta su paramenti murari esistenti, di modeste entità, mediante inghisaggio di 

barre elicoidali in acciaio inox AISI 304 a norma EN 845-1 con geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a 

base di pura calce idraulica naturale antibatterica e stuccatura finale con geomalta; 

- considerato che le caratteristiche delle opere proposte, così come desumibili dall’esame della documentazione 

progettuale sono da ritenersi in linea di massima compatibili con la conservazione dell’immobile e quindi 

ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;  

ritiene che le opere di risanamento siano compatibili con i criteri di tutela dell’immobile e, per quanto di 

competenza, si autorizzano i lavori previsti in oggetto, salvo i diritti di terzi, a condizione che vengano rispettate le 

seguenti prescrizioni: 

1) gli interventi strutturali di progetto dovranno essere conformi a quanto indicato nelle Linee Guida per la 

valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per 
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le costruzioni (d.m. 14 gennaio 2008);  

2) gli elementi dell’attuale manto di copertura del tetto – coppi e sottocoppi – smontati per la revisione del 

tetto, dovranno essere accuratamente accantonati, lavati e successivamente rimontati; quelli non 

riutilizzabili, eventualmente rotti, persi o estranei alla tradizione edile del fabbricato, dovranno essere 

integrati con i necessari nuovi elementi che avranno forma, colore e dimensione a quella dei preesistenti e 

con questi saranno attentamente mescolati; 

3) si utilizzino nella cappatura delle volte sistemi di rinforzo con reti e connettori in FRCM (Fabric Reinforced 

Cementitious Matrix), abbinati a malte di comprovata efficacia e di attestata compatibilità con le malte 

originarie, che permettono di realizzare intonaci armati reversibili senza modificare eccessivamente le 

rigidezze del pannello murario, a base di leganti idraulici pozzolanici, compatibili con il supporto di 

muratura; 

4) per la riparazione delle murature lesionate con la tecnica del scuci e cuci, si dovranno utilizzare 

primariamente i materiali recuperati e in caso di loro irreperibilità in conci in pietra e diatoni, simili a quelli 

esistenti per dimensioni, legati con malte compatibili con quelle esistenti, in modo tale da creare la 

continuità muraria; 

5) per la risarcitura delle lesioni superficiali si dovrà utilizzare malta di calce (aerea o idraulica), senza 

introduzione di leganti cementizi, e inerti locali, selezionati ed accuratamente lavati; 

6) gli intonaci antichi in via generale dovranno essere conservati e consolidati. È ammessa la sostituzione delle 

sole porzioni effettivamente ammalorate ed irrecuperabili, o di quelle realizzate in epoche recenti 

eventualmente eseguite con malte cementizie, previo accurato esame diagnostico chimico-mineralogico e 

mappatura dello stato di conservazione. L’intonaco e le malte eventualmente da reintegrare sulle murature 

originarie dovranno essere realizzate a base calce (aerea o idraulica), prive di cemento e con inerti locali di 

varia granulometria, selezionati ed accuratamente lavati. La stesura dell’intonaco dovrà avvenire seguendo 

le irregolarità della muratura senza procedere a regolarizzarne la superficie; è da escludere, pertanto, l’uso 

di punti e linee di lista. Lo strato finale sarà lisciato con la cazzuola o con il fratazzo di legno;  

7) nell’esecuzione dell’intervento di “cuci e scuci” eseguito tramite una cucitura a secco con l’ausilio di barre 

elicoidali i acciao inossidabile, il foro nelle murature a facciavista dovrà essere realizzato preferibilmente 

nello strato di malta di allettamento dei conci lapidei, da stuccare successivamente con malta di calce (aerea 

o idraulica) in modo tale da non risultare visibili sulla superficie esterna del paramento murario; 

8) si condivide, in linea generale, la necessità di inserire tiranti e capochiave metallici per impedire i 

meccanismi di ribaltamento delle facciate e delle murature della cella campanaria; tuttavia la dimensione 

delle piastre è estremamente lesiva dell’immagine dei prospetti, soprattutto di quello principale. Pertanto, in 

linea generale, per una maggiore compatibilità con le esigenze di tutela, per il bloccaggio delle catene, sono 

da preferire a parità di efficacia, i più tradizionali paletti, anche accoppiati, in luogo di piastre esterne; ad 

un’ulteriore verifica, di concerto con questo Ufficio, se le piastre di bloccaggio esterne fossero ritenute 

assolutamente necessarie, dovranno essere inserite sottotraccia rimuovendo adeguatamente il paramento 

murario lapideo e adeguatamente dissimulate, attraverso una colorazione omogenea al paramento murario 

stesso; 

9) la tinteggiatura delle pareti prive di decorazioni dovrà essere, altresì, a base calce; le tinte dovranno essere 

concordate con i competenti funzionari di questa Soprintendenza, previa realizzazione di provini; 

10) l’armatura di intonaci e rivestimenti plastici, mediante applicazione di rete in fibra di vetro, all’interno della 

cella campanaria e ammessa esclusivamente per le parti realizzate in calcestruzzo già presenti; 

11) ove le previste operazioni di scuci-cuci dovessero interessare i partiti decorativi architettonici all’interno 

della navata (stucchi, cornici, paraste, capitelli, ecc.), le modalità di esecuzione e di ripristino dovranno 

essere concordate con il Funzionario storico dell’arte responsabile di zona e con il funzionario restauratore 

competente e, se ritenuto necessario, dovranno essere eseguite con l’assistenza di un restauratore avente i 

requisiti di legge, anche a seguito di specifico progetto redatto dal medesimo soggetto e approvato da 

questo Ufficio; 

12) la messa in sicurezza dell’apparato decorativo mobile e dell’organo dovrà essere concordata con il 

Funzionario storico dell’arte responsabile di zona e con il funzionario restauratore competente, prima 

dell’inizio dei lavori; 

13) laddove gli interventi strutturali o di restauro architettonico all’interno della chiesa dovessero interferire con 

le superfici decorate, dovrà essere previsto e messo in opera un sistema di protezione di tutte le superfici 

decorate, comprese le decorazioni dei sott’archi e dei pilastri, ove presenti, utilizzando tavolato di idoneo 

spessore e interponendo tessuto non tessuto, avendo cura di non sigillare completamente le superfici al fine 

di consentire la traspirazione e la circolazione dell’aria evitando la formazione di un ambiente stagno in cui 

possano svilupparsi attacchi biologici e fenomeni di condensa; 
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14) per l’eventuale restauro dell’apparato decorativo della chiesa, dovrà essere presentato a questo Ufficio 

specifico progetto redatto da un restauratore avente i requisiti di legge; gli eventuali interventi di restauro 

degli apparati decorativi dovranno essere altresì diretti da un restauratore qualificato a norma di legge – ex 

artt. 29 e 182 del D.Lgs 42/2004 – ed iscritto nell’elenco nazionale con settore di competenza in “Restauro 

di materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell’architettura” e dovranno essere eseguiti dalla stessa 

figura o da un soggetto con qualifica di collaboratore restauratore nel medesimo settore di competenza;  la 

messa in sicurezza dell’apparato decorativo in stucco, in presenza di distacchi, lesioni o decoesioni, prima 

dell’inizio dei lavori di consolidamento strutturale e architettonico, dovrà essere eseguita secondo le 

indicazioni del Funzionario storico dell’arte responsabile di zona o del funzionario restauratore competente 

e se necessario dovrà essere eseguita con la presenza di un restauratore qualificato; 

15) prima della rimozione degli intonaci ammalorati dovranno essere eseguiti saggi stratigrafici per 

l’individuazione di eventuali lacerti di dipinti murali o finiture dipinte, gli esiti dei saggi dovranno essere 

trasmessi a questa Soprintendenza; 

16) l’impresa incaricata deve essere in possesso dei requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene 

oggetto di intervento, come prescritto dall’art. 146 del d.lgs. 50/16 e meglio specificato dal Titolo II, Capo 

I, del “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto 

legislativo 22 Gennaio 2004, N.42 di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2006 N.50”, D.I. 374 22/08/2017; 

17) dovrà essere data la comunicazione dell’effettivo inizio dei lavori per consentire i compiti di vigilanza di 

spettanza di questo Ufficio, nonché per consentire i necessari incontri finalizzati alla migliore definizione 

delle scelte progettuali. 

18) al termine dei lavori, si dovrà trasmettere a questa Soprintendenza il Consuntivo tecnico scientifico 

d’intervento, che con foto in corso d’opera, analisi sui materiali, schede tecniche su quanto impiegato, 

relazione dettagliata della sequenza delle lavorazioni, schizzi e dettagli costruttivi, illustri in modo esaustivo 

il restauro eseguito. 

 

Per ogni variante o modifica di quanto assentito e riportato in progetto, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 

42/2004, si prega di contattare preliminarmente il Funzionario architetto responsabile di zona ed il Funzionario 

restauratore competente. 

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d’opera le indicazioni propedeutiche 

alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando i funzionari incaricati di questa Soprintendenza che 

procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.  

Si intendono approvati gli elaborati grafici e la documentazione trasmessa con pec presentati il 08/09/2019 e 

acquisiti al protocollo con il n. 14123 del 15/09/2020. 

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.  

RO/EDL/gds  

 
I FUNZIONARI COMPETENTI 

ARCH. ROBERTO ORSATTI 
roberto.orsatti@beniculturali.it 

 

DOTT.SSA ELISEBA DE LEONARDIS 
eliseba.deleonardis@beniculturali.it 

IL DIRETTORE 

Rosaria Mencarelli 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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